
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Grotte 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ANNUALE 2010 
 

del Sindaco Paolo Pilato al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma 
amministrativo a norma dell’art.17 della L.R.  del 26 Agosto 1992. 
 

PREMESSA 
 
L’art. 17 della L.R. del 26 Agosto 1992, modificato dall’art. 127 comma 22 della L.R. n?7 
del 28 Dicembre 2004, prevede che ogni anno, a partire dal 1° Gennaio 2005, il Sindaco 
debba presentare una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del 
programma e sulla attività svolta nonché sui fatti amministrativi di particolare rilievo. 
 
Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti gli assessori comunali per la loro opera svolta, il 
Presidente, il vice presidente ed i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza per 
avere esercitato da posizioni politiche diverse con scrupolo e senso di responsabilità il loro 
ruolo. 
Ringrazio il Segretario Comunale, i responsabili di posizione, i dipendenti Comunali tutti, 
sia di ruolo che gli articolisti per avere contribuito a fare crescere la nostra comunità. 
Ringrazio l’istituzione scolastica, le istituzioni Religiose, le forze di Polizia per 
l’insostituibile ed encomiabile ruolo istituzionale svolto quotidianamente in favore della 
società Grottese. 
Ringrazio le associazione di volontariato, le bande musicali, i gruppi folkloristici, le 
associazione sportive che hanno operato a vario titolo in un clima di fattiva collaborazione 
con l’amministrazione Comunale. 
Ringrazio gli operatori culturali per l’importante contributo profuso in favore di tante 
iniziative realizzate. 
Ringrazio gli operatori economici, gli imprenditori, gli esercenti le attività commerciali, gli 
agricoltori che in un momento di grave crisi continuano a svolgere con grande spirito di 
sacrificio e fiducia le loro attività scongiurando una ulteriore contrazione del sistema 
economico locale. 
 
Con questo documento vogliamo rendicontare lo stato di un percorso di mandato 
giunto ora mai a metà ed illustrare gli obiettivi di programma che ci eravamo posti e 
che sono stati già raggiunti e quelli ancora da perseguire.   
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E’ doveroso fare alcune premesse partendo dal contesto economico, politico ed 
amministrativo in cui ci stiamo muovendo. 
Gli enti locali sono sempre più limitati nella propria autonomia decisionale, poiché non 
possono attuare alcuna scelta in maniera indipendente. Si continua a mantenere un 
sistema di spesa decentrato verso gli enti locali, ma attuando di fatto un percorso di 
accentramento delle risorse: possiamo pensare, solo come esempio, alla decisione presa 
dal Governo di togliere l'ICI sulla prima casa, unica vera tassa introitata dall'ente locale, 
salvo accorgersi subito dopo di non avere sufficienti risorse per effettuare i trasferimenti 
promessi ai comuni, col risultato che, a tutt'oggi, i comuni non sanno quanti soldi potranno 
riavere dallo Stato, alimentando notevolmente l'incertezza nella quale si vedono costretti 
ad agire a causa delle condizioni di crescente instabilità di finanza pubblica. 
Questa situazione non può che portare ad un sistema di deresponsabilizzazione dell'ente 
locale che, dipendendo sempre di più dal governo centrale e regionale per le risorse, si 
allontana dai bisogni dei propri cittadini, che invece devono essere il motore ed il miglior 
controllore dell'efficienza del proprio ente. 
Infatti i comuni, negli ultimi anni, hanno lavorato per raggiungere livelli sempre più alti 
nell'attività di contrasto all'evasione sui propri tributi, mentre lo Stato ha ancora percentuali 
molto basse di riscossione delle proprie imposte. 
Noi auspichiamo che la Riforma fiscale si attui in tempi brevi, perché la spesa per i servizi, 
di questo passo, diventerà insostenibile ed i comuni non saranno più in grado di 
compensare ulteriori tagli attuati da parte del Governo su settori che per competenza 
spettano ad esso, come sicurezza e scuola. 
Inoltre auspichiamo che il Governo accolga la richiesta avanzata dall'ANCI (Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani) di abbassare, ad un livello compatibile con le esigenze 
territoriali, il contributo chiesto ai comuni per il risanamento del debito pubblico, 
introducendo un sistema meritocratico in grado di premiare i comuni virtuosi, lasciando 
loro maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci e delle risorse umane, e dì escludere 
dai conteggi del patto di stabilità le spese per il personale e gli investimenti in materia di 
scuola, sociale, sicurezza e risparmio energetico. 
La crisi economica che stiamo vivendo, anche se da un punto di vista strettamente 
finanziario sembra in fase di attenuazione, in realtà per quanto riguarda gli aspetti sociali 
ed occupazionali è in piena attuazione. Se ne vede quotidianamente l'effetto su molti 
servizi del comune, come l'aumento degli accessi ai servizi sociali, la difficoltà di 
pagamento delle rette per i servizi scolastici, le richieste di lavoro: questo ci deve far 
riflettere molto ed indirizzarci nelle scelte che espliciteremo in questo momento. 
 
Proprio partendo da queste premesse, a solo titolo illustrativo, espliciteremo gli 
obiettivi ad oggi raggiunti: 
 Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi alla persona; 
 Investimenti sulla sicurezza; 
 Investimenti sulla viabilità; 
 Attivazione dei PIST e dei GALL; 
 Investimenti nel settore del risparmio energetico; 
 Investimenti nel settore dell'edilizia scolastica; 
 Rientro del debito Ge. Sa AG2; 
 Rettifica dei confini territoriali Grotte-Racalmuto; 
 Raggiungimento delle premialità sui patti territoriali; 
 Attivazione del centro commerciale naturale; 
 Nascita del mercato comprensoriale (fiera dell'alta collina); 
 Istituzione della sezione SOAT 100; 
 Istituzione della squadra antincendio; 
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E quelli che ci prefissiamo di raggiungere: 
- Riqualificazione del centro storico; 
- Avvio delle procedure per nuovi strumenti urbanistici; 
- Sviluppo bilancio Partecipato e bilancio sociale; 
- Riduzione dei costi di funzionamento dell' amministrazione; 
- Realizzazione della Lumia-Falcia, bretella d'accesso alla via di fuga San Benedetto 
(circonvallazione sud). 
- Inserimento del progetto (Collegio di Maria) nelle misure dei PIST. 
 
Riteniamo quindi molto importante sottolineare che nei prossimi anni il nostro sistema di 
lavoro sarà sempre più improntato al massimo coinvolgimento del Consiglio Comunale 
nelle scelte strategiche e al miglioramento dell'organizzazione della struttura pubblica, 
partendo dai dipendenti, che saranno coinvolti il più possibile nelle decisioni e nelle scelte 
che li riguardano. Crediamo infatti fortemente che per raggiungere importanti obiettivi che 
ci siamo dati serva il coinvolgimento di tutti gli "attori”. 
Occorrono, in questa fase, stili di leadership che coniughino il rigore organizzativo e 
decisionale con la capacità di saper fare "squadra". 
A tale proposito vorrei evidenziare ed aprire una parentesi per illustrare con quanto rigore 
finanziario questo Comune ha affrontato il problema relativo ai debiti pregressi nei 
confronti dell' ATO GE.SA. AG2 (rifiuti). Con nota Prot. N° 257 del 04 ottobre 2010 
indirizzata a tutti i Comuni avente ad oggetto: "criticità finanziaria in cui versa l'ATO AG2 
GE.SA." quest'ultima invitava gli stessi ad operare una anticipazione delle somme dovute 
dai vari comuni, (il Comune a sua volta doveva farsi anticipare dalla Regione) per far 
fronte alla numerose obbligazioni contratte nei confronti di terzi. Il Comune non è stato 
costretto a richiedere un ulteriore anticipazione in quanto precedentemente aveva stipulato 
un atto di transazione contenente un piano di rientro attraverso il quale si era estinto tutto il 
debito nei confronti della stessa (peraltro relativo ad anni pregressi ). 
Il C.C. dell'Ente con deliberazione n° 2 del 10/'09 ha riconosciuto il succitato piano di 
rientro deliberando le scadenze di seguito elencate: anno 2009: € 50.000,00; anno 2010: € 
50.000,00; anno 2011: € 42.678,74. 
Si rende noto che la somma di 50.000,00, anno 2009, è stata versata così come quella 
relativa al 2010. 
Da quanto precede si evince che quest'Ente non ha alcuna situazione finanziaria debitoria 
da regolarizzare per le annualità pregresse. 
Riguardo l'anticipazione di cui all'art. 46 della L.R. n. 11 del 2010 corre l'obbligo segnalare 
che lo scrivente Ente ha previsto nel proprio bilancio comunale la somma necessaria a 
garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti così 
come determinato in via previsionale dalla Società d'Ambito, 
versando tutta la somma dovuta ammontante ad € 150.000,00. 
 
Posso affermare dunque che ad oggi il Comune di Grotte è uno dei pochi Comuni 
facente parte dell'ATO AG2 che versa in condizioni di Virtuosità finanziaria. 
Trasparenza, comunicazione e soprattutto partecipazione, sono alcuni dei principi 
su cui improntiamo la nostra attività per governare il Comune. 
 
Tra i vari strumenti per attuare le politiche di trasparenza e partecipazione intendiamo 
promuovere il bilancio partecipato come forma di attuazione politica in cui la popolazione 
partecipa attivamente, mediante un processo democratico, alle decisioni inerenti gli 
interessi collettivi. 
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Già da oggi dicembre 2010 stiamo lavorando per avviare un processo attraverso il quale si 
deve poter ricostruire nel tempo e in maniera collettiva il concetto di "bene comune", 
trasformando le scelte in un progetto condiviso ed improntato al dialogo con le Istituzioni. 
Seppur in forma di documento contabile, il bilancio partecipato sarà soprattutto, il luogo 
dove i cittadini e le Istituzioni costruiscono insieme la gerarchizzazione delle priorità di 
spesa dell'Amministrazione. 
Spesso, inoltre, ci rendiamo conto che il bilancio dell' Ente Pubblico è insufficiente a fornire 
una misura appropriata dell' efficienza e non è in grado di motivare adeguatamente alcune 
complesse scelte amministrative, particolarmente quelle guardanti la fiscalità, l'evoluzione 
tariffaria e la ricerca di equità nell'azione amministrativa. 
Per questo motivo, il Comune intende intraprendere la strada della rendicontazione sociale 
come mezzo per illustrare meglio ed in maniera trasparente ai propri "utenti" la propria 
attività, i risultati conseguiti, le risorse impegnate e gli obiettivi raggiunti (bilancio sociale). Il 
Comune, adottando il sistema della rendicontazione sociale, è inoltre in grado di innovare 
e arricchire la propria comunicazione ai cittadini, alle imprese e altri interlocutori 
istituzionali. 
Vogliamo continuare a promuovere una politica di partecipazione improntata al metodo 
della concertazione dell'ascolto, del dialogo e del confronto. 
Particolare attenzione sarà rivolta alle associazioni, che a vario titolo operano nel territorio 
comunale, anche attraverso l'assegnazione di idonei locali per lo svolgimento delle loro 
attività legate all'assistenza, alle tradizioni, all'educazione e sensibilizzazione alle 
tematiche sull'ambiente e sul territorio. Questo tema sarà un cardine della nostra azione 
amministrativa nei prossimi anni, perché è proprio dalla qualità del territorio che si 
evince il grado di benessere sociale e di qualità degli standard di vita che questa 
amministrazione continua e continuerà a rendere migliori rispetto a quelli attuali. 
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Risorse Umane, Programmazione e risorse Finanziarie, 
Patrimonio, Sanità e Legalità. 

Ass. Piero Castronovo 
 

Tutti gli adempimenti di bilancio sono stati attenzionati con dovizia e scrupolo a partire 
dalla verifica e salvaguardia degli equilibri, agli assestamenti, per poi arrivare alla 
redazione della bozza del bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione 2009 che ci 
ha consentito di approvare in Consiglio Comunale in tempi brevi lo strumento di 
programmazione economico-finanziaria 2010. Per tutti gli adempimenti di bilancio e per 
tutto ciò che attiene gli adempimenti relativi alla ragioneria del Comune si rende 
necessario ringraziare i dipendenti dell’ufficio ragioneria per aver costantemente 
controllato i parametri per la sussistenza del cd. “Patto di Stabilità", senza il rispetto del 
quale al Comune verrebbero tagliate non poche risorse dai trasferimenti finanziari verso il 
Comune. 
 
In tema di personale sono state operate non poche scelte nell'ottica di un utilizzo delle 
risorse umane secondo le esigenze dell'ente e laddove è stato possibile secondo le 
inclinazioni e le attitudini di taluni dipendenti. 
Per esempio, si è ritenuto utilizzare il dipendente La Mendola Giuseppe invece che come 
custode degli impianti sportivi, come manutentore degli immobili comunali viste le 
comprovate attitudini personali come tinteggiatore. Tale utilizzazione ci ha consentito di 
risparmiare svariati migliaia di euro tenuto conto che sono state pitturate tutte le stanze del 
piano terra del comune, buona parte delle scuole, la segnaletica orizzontale, etc. 
E' stata composta la squadra dirigenziale cercando di dare un nuovo più funzionale 
assetto alle strutture apicali. 
Sino al mese di ottobre 2009 era ancora in essere la succursale del comune presso l'ex 
scuola media di via Pirandello. Tale dislocazione di uffici, oltre che a creare non pochi 
disagi all'utenza, ci è sembrata, sin dall'insediamento, poco opportuna poiché Grotte è un 
paese piccolo con pochi abitanti per i quali basta una sola sede del Comune. 
E' stato disposto il trasferimento che ha avuto concreta realizzazione nel mese di ottobre 
2009. 
 
Si ritiene di avere messo in piedi, nel campo della Sanità, un cartellone sulla prevenzione 
oncologica che non ha precedenti e non ha pari almeno in tutta la Sicilia. La prevenzione 
oncologica si ritiene oggi, uno degli strumenti più efficaci di lotta contro i tumori. Ci si è 
mossi nella duplice direttrice della sensibilizzazione alla prevenzione ed anche della 
prevenzione stessa. 
In collaborazione con la “LILT” Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, con il dr. 
Francesco Verderame (Presidente Provinciale LILT), con l'ASP di Agrigento, con il dr. 
Carmelo Sciumè Associato di chirurgia presso l'università di Palermo, con il dr. Leo Russo 
endocrinologo e ricercatore dell'università di Palermo, con il dr. Salvatore Garziano 
dermatologo, con il dr. Antonio Sciumè dermatologo, con la casa di cura S.Anna e con 
l'Associazione Padre Vinti-Grotte Solidale si è realizzato lo scorso 20 dicembre presso 
l'aula consiliare “A. Lauricella” un convegno medico-scientifico dal titolo “prevenzione 
oncologica e diagnosi precoce” che per la risonanza che ha avuto all'interno del paese ha 
indotto autonomamente cittadini a sottoporsi a screening costituendo di per se un primo 
grande risultato verso la prevenzione. 
Sono stati programmati ed organizzati screening al seno, alla tiroide, al colon retto, per il 
controllo dei Nei (melanoma) i quali anno avuto inizio nel luglio 2010. Il tutto con una 
puntigliosa organizzazione tesa a creare minori disagi possibili a coloro che hanno fatto 
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richiesta. Nell'ambito di questo progetto saranno effettuate misurazioni della pressione 
oculare ai cittadini con età superiore a 60 anni e la visita oculistica completa a tutti i 
bambini frequentanti le prime classi elementari a cura del dr Stefano Cipolla. 
Per l'individuazione delle persone da sottoporre a screening sono stati coinvolti tutti i 
medici curanti di Grotte ai quali sono stati consegnati appositi stampati timbrati dal 
Comune attraverso i quali hanno raccolto le adesioni. 
Questa prima fase di screening e di prevenzione oncologica si chiuderà nella primavera 
del 2011, della quale sarà stilato apposito resoconto. 
 
Si ritiene che non c'è civiltà di una comunità senza legalità. In tale ottica e per garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini, è stato istallato nell'ambito del territorio urbano un 
singolare sistema di video sorveglianza con telecamere ad alta risoluzione e con ampio 
accumulatore di dati tale da contribuire a vincere la scommessa in favore della serenità dei 
cittadini. Tale realizzazione ha comportato non pochi sacrifici per l'individuazione dei siti 
dove ubicare le telecamere in stretto rapporto con la questura, la Prefettura, la locale 
stazione dei Carabinieri e del comando dei Vigili Urbani. 
In tema di servizi legati ad una migliore utilizzazione del patrimonio è stato predisposto e 
poi approvato un regolamento comunale per l'assegnazione in locazione degli immobili ad 
associazioni operanti nel territorio cittadino. Tale iniziativa ci ha consentito di affidare locali 
comunali quasi a tutte le associazioni di Grotte consentendo e garantendo così 
l'occupazione del tempo libero dei nostri giovani in attività sane ed educative. 
 
L'Assessore scrivente ha collaborato attivamente alla non facile organizzazione della festa 
di Pasqua 2010 realizzando una massiccia partecipazione di persone oltre che un evento 
di grande spessore anche culturale. 
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Infrastrutture, Vigilanza, Servizi a Rete,  
Urbanistica e Lavori Pubblici. 

Ass. Salvatore Caltagirone 
 

Elenco dettagliato di tutte le attività ed opere svolte da questo Assessorato 
comunale: 
1) Redazione in data 21/06/2010 con personale tecnico interno all'Ente del progetto 
definitivo dei “lavori di riqualificazione urbanistica e di infrastrutture stradali con finalità 
turistica della Via Aldo Moro e l'area antistante la zona Nord del Calvario - manutenzione 
straordinaria viabilità comunale” dell'importo complessivo di €. 270.705,72 finalizzato alla 
partecipazione al bando pubblico indetto dall'Assessorato Regionale del Turismo, delle 
Comunicazioni e dei Trasporti con decreto del 14/12/2009 e coperto con fondi del P.O. 
FERS 2007 – 2013 obbiettivo operativo 3.3.2; 
2) Redazione in data 21/06/2010 con personale tecnico interno all'Ente del progetto 
definitivo dei “lavori di riqualificazione urbana, completamento e salvaguardia dal rischio 
idrogeologico di aree urbane consistenti nella ristrutturazione ed il recupero funzionale 
degli impianti sportivi comunali e delle aree adiacenti ricadenti a monte ed a valle della Via 
Comitini e Via F. Ingrao” dell'importo complessivo di €. 3.000.000,00 finalizzato alla 
partecipazione al bando pubblico indetto dall'Assessorato Regionale dell'Economia con 
decreto del 01/03/2010 successivamente modificato con decreto del 31/05/2010 e coperto 
con fondi della linea d'azione 7.1 del Programma attuativo regionale FAS 2007-2013; 
3) Redazione in data 20/07/2010 con personale tecnico interno all'Ente del progetto 
definitivo dei “Costruzione di strutture con impianto fotovoltaico integrato nelle scuole 
comunali di Viale della Vittoria, Via Europa e Via Acquanova” dell'importo complessivo di 
€. 898.390,94 finalizzato alla partecipazione al bando pubblico indetto dall'Assessorato 
Regionale dell'Industria con decreto del 09/12/2009 con finanziamenti del P.O. FERS 
2007/2013 - Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obbiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1., azioni di 
sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento 
dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (Catg. nn. 39, 40, 41, 
42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia; 
4) Redazione in data 17/09/2010 con personale tecnico interno all'Ente del progetto 
esecutivo dei “ lavori di sistemazione e manutenzione di alcune strade interne all'abitato” 
dell'importo complessivo di €. 130.000,00 da finanziare con mutuo della Cassa Depositi e 
Prestiti; 
5) Partecipazione in rete con l'Istituto comprensivo “A. Roncalli” al PON - Ambiente per 
l'apprendimento – indetto con avviso del 15/06/2010 dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universit?e della Ricerca per l'inserimento di interventi di manutenzione di strutture 
scolastiche comunali per l'importo di €. 350.000,00 in attuazione ai programmi previsti 
nell'ambito dell'Asse II, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2010-2013; 
6) Partecipazione all'avviso pubblico indetto dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 
sulla GURS del 17 aprile 2009, n.17 - Parte I, per la costituzione di un parco progetti 
regionale (P.P.R.) di interventi in grado di realizzare un programma di riqualificazione 
urbana funzionale. 
Il Comune ha partecipato con istanza del 07/09/2009 inserendo i seguenti due progetti di 
livello preliminare: 
- “Riqualificazione urbana della zona a Nord -Ovest del centro abitato e recupero di alcune 
strutture di proprietà comunale” dell'importo complessivo di €.1.300.000,00; 
- “Interventi per recuperare, riqualificare e fornire servizi ed infrastrutture sociali 
all'area ex Collegio di Maria (primo intervento) dell'importo complessivo di €. 1.300.000,00. 
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7) In relazione all'avviso Pubblico indetto dall'Ass.to Reg.le della Famiglia con D.D. n. 
4025 Servizio VI del 12.11.2008, rivolto alla selezione di progetti volti alla ristrutturazione 
di asili nido e micro-nido, il Comune ha richiesto un finanziamento in data 27/02/2009, in 
virtù del progetto definitivo redatto dall'Arch. Infantino Ignazio volto ai “Lavori di 
adeguamento dell'Asilo Nido” di Via Pirandello di €. 211.000,00 di cui €. 21.100,00 quale 
quota di co-finanziamento comunale; 
L'opera è stata inserita in graduatoria utile per l'ottenimento del finanziamento giusto 
Decreto dell'Assessorato della Famiglia n. 2034 Serv. 6 del 06/12/2009. 
8) Presentazione istanza con nota del 10/02/2010 Prot. 1393 al Dipartimento di Protezione 
Civile Regionale per il finanziamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della strada 
extra urbana Racalmare - via di fuga del centro abitato” giusto progetto preliminare redatto 
dall'ufficio per un importo complessivo di €. 1.270.000,00; 
9) Attraverso un massiccio interessamento diretto e costante di questa Amm/ne Comunale 
si è avviata una procedura di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo idrogeologico 
dovuto all'erosione dell'alveo e delle sponde laterali dell'affluente del vallone YPSAS in 
prossimità del centro abitato. 
L'opera è stata finanziata dall'Ass/to Reg/le delle Infrastrutture e della Mobilità per un 
importo complessivo di €. 202.850,00 ed in atto i lavori risultano già eseguiti. 
10) Dopo la chiusura della Chiesa Madre dovuta ad infiltrazione di acque piovane dalla 
copertura, questa Amm/ne Com/le è riuscita a fare ammettere a finanziamento dalla 
Presidenza della Regione, ai sensi dell'art.38 dello Statuto, l'intervento di “Restauro e 
consolidamento della copertura della Chiesa Madre S. Venera di Grotte” per l'importo di €. 
430.000,00; 
11) Si è proceduto ad espletare tutte le procedure di aggiudicazione a pubblico incanto 
finalizzate alla realizzazione dell'impianto di “Video Sorveglianza” ed in atto i lavori sono 
stati interamente eseguiti e si è in attesa, non appena l'E.N.E.L. effettua gli allacci elettrici, 
di mettere l'impianto in esercizio; 
12) L'Amministrazione Comunale al fine di partecipare all'avviso pubblicato in data 
04/11/2009 dal Dipartimento Reg/le della Programmazione per l'attuazione territoriale del 
PO FESR 2007/2013. Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” ha sottoscritto un protocollo 
d'intesa con i Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Licata, 
Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa. 
Il Comune di Grotte nella programmazione delle opere mature del Piano Integrato di 
Sviluppo Territoriale (PIST) ha presentato le sotto elencate opere secondo il seguente 
ordine: 
- Lavori per recuperare, riqualificare e fornire di infrastrutture sociali l'area comunale 
“Ex Collegio di Maria” per un importo complessivo di €. 3.950.000,00; 
- “Interventi di riqualificazione di infrastruttura culturale "ex cinema - Teatro Marconi" da 
adibire a centro di aggregazione e spazio teatrale a uso territoriale per un importo 
complessivo di €. 1.591.710,00. 
1) A seguito della pubblicazione da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della 
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della circolare n. 1 
del 5 ottobre 2009 relativa alle direttive finalizzate alla presentazione di istanze di 
finanziamento di cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono stati presentati n. 5 progetti di cantieri di 
lavoro che prevedono, ove questi venissero finanziati, l'utilizzo di n. 90 operai comuni, n. 
12 unità tecniche per attività di direzione e sorveglianza, n. 6 operai qualificati e vari 
affidamenti a ditte esterne per la fornitura dei materiali, noli e trasporti necessari 
all'esecuzione dei lavori. 
I progetti presentati riguardano le seguenti arterie stradali comunali interne ed esterne: 
- Manutenzione straordinaria della strada esterna comunale Empifosse; 
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- Manutenzione straordinaria della strada esterna comunale Falcia tratto compreso fra 
la S.P. n. 15 Grotte-Bivio Caldare e la strada comunale Falcia Racalmare San Benedetto; 
- Manutenzione straordinaria della strada comunale interna denominata “Via Lincoln” nel 
tratto compreso fra la Via Acquanova e la Via Cairoli e il C/le Pisacane; 
- Manutenzione straordinaria della strada comunale interna denominata “Via Da Procida”; 
- Manutenzione straordinaria della strada comunale interna denominata “Piazza Fratelli 
Bandiera” nel tratto compreso fra la Via Bentivegna e la Via Dante; 
- Sistemazione della strada esterna comunale Falcia-Dottore-Fanara e della strada interna 
Via Orsini - tratto intermedio”. 
2) A seguito della notifica da parte dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti del decreto n. 84/SRB 
del 31/03/2009 di finanziamento della MISE (Messa in sicurezza d'Emergenza) dell'ex 
discarica di R.S.U. di C/da Coda di Volpe, si è proceduto, a seguito di pubblico incanto, 
all'aggiudicazione dei lavori in data 21/09/2009 e ad oggi i relativi lavori risultano 
interamente eseguiti come anche quelli dell'altra discarica di R.S.U. di C/da Gesura. 
Si è proceduto altresì ad eseguire diversi interventi di prelievo di raccolta del percolato che 
le suddette discariche hanno prodotto nel corso di quest'ultimo anno e ci?al fine di evitare 
inquinamento del sottosuolo. 
3) Altro intervento che è in fase di realizzazione, seguito con particolare attenzione da 
parte del Presidente del consiglio e dell' Amministrazione Comunale, è stata data alla 
“Riqualificazione urbana e restauro della Chiesa di S. Nicola” opera il cui iter burocratico 
era stato attivato dalla precedente amministrazione, intervento che ammonta 
complessivamente ad €. 1.255.670,65. Tale opera è stata finanziata con D.D.G. n. 5560 
del 13/03/2009 dall'Ass/to Reg/le dei Beni Culturali, utilizzando i fondi del P.O.R. Sicilia 
2000/2006, già precedentemente inserita in un elenco di opere da realizzare con priorità di 
finanziamento. 
I lavori, che in atto sono in fase di avanzata esecuzione, sono stati appaltati dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento in data 21/12/2009 che ne cura altresì la 
direzione dei lavori. 
4) Si è proceduto inoltre ad approvare con D.D. n. 115 del 27/04/2010 la proposta di 
aggiornamento dei prezzi del progetto relativo alla “Riqualificazione e per la messa in 
sicurezza di alcuni nodi viari urbani ad alto rischio di incidentalità” che risulta inserito 
utilmente nell'elenco delle proposte di intervento ammesse a cofinanziamento, giusto art. 2 
del D.A. 19/12/2007 (G.U.R.S. 28/12/07 n. 60 - Parte I) dell'Ass/to del Turismo, delle 
Telecomunicazioni e dei Trasporti. 
In considerazione che alla data odierna non risulta ancora emesso il decreto di 
finanziamento dell'opera, dovuto a dire dell'Assessorato Regionale al mancato 
trasferimento da parte del Ministero dei Trasporti delle risorse necessarie, questa 
amministrazione intende attivare tutte le procedure finalizzate alla realizzazione di un 
primo stralcio di €. 45.000,00 da finanziare con le somme del bilancio comunale che a tal 
fine sono state gi?impegnate a co-finanziamento dell'opera con Determina Dirigenziale n. 
316-101 del 25/03/2008; 
5) Altro importante risultato è stato raggiunto con l'inserimento del Comune di Grotte tra 
quelli beneficiari delle misure compensative erogate dall'ANAS e dall'Ass/to Reg/le alle 
Infrastrutture e Mobilità per la realizzazione dell'intervento di ammodernamento e 
potenziamento del 1° lotto della SS. 640. 
La somma prevista nella convenzione generale stipulata in data 23/03/2010 ha stabilito 
l'assegnazione della somma di €. 1.000.000,00 finalizzata alla realizzazione dei lavori di 
costruzione della strada comunale esterna “Lumia - Falcia” – 1° Stralcio; 
6) In atto gli uffici stanno predisponendo gli atti tecnici e amministrativi per la 
partecipazione al bando pubblico indetto dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana con l'utilizzo delle somme comunitarie del P.O. F.E.S.R. Sicilia 
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2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3 - Sviluppo di servizi 
culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea. 
L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere con la partecipazione a 
detto bando, che vedrà anche il concorso di risorse private locali, è quello di sviluppare i 
servizi culturali sul territorio nonché la produzione artistica di servizi culturali attraverso la 
presentazione di un progetto denominato “Il festival dell'Identità Siciliana”. 
Tale obiettivo si intende perseguirlo attraverso: 

• Azioni di stimolo di processi creativi tra i giovani, in un contesto territoriale e sociale 
poco sensibile; 

• Azioni svolte a favorire lo scambio di artisti e l'incontro fra quelli già affermati e i 
giovani emergenti; 

• Azioni svolte a favorire la cooperazione tra operatori culturali, imprese del settore e 
attori locali, allo scopo di creare una connessione tra sistemi culturali locali e reti più 
ampie a risonanza nazionale. 
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Pubblica Istruzione, Cultura e Servizi Sociali. 
Ass. Domenico Criminisi 

 
 
 
Pubblica Istruzione e Cultura. 

 
Nei rapporti con le scuole, l'Amministrazione Comunale è stata attenta nell'assicurare la 
refezione scolastica, la manutenzione degli edifici e la fornitura delle attrezzature e dei 
materiali di consumo che per legge competono ai Comuni. 
Ha altresì assicurato assistenza e collaborazione nella realizzazione di iniziative e 
manifestazioni sportive e culturali quali la “giornata della solidarietà”, il “Premio Racalmare 
Scuola”. 
Per la prima volta, quest'anno con un progetto finanziato dall'Assessorato regionale alla 
Famiglia, è stata assicurata a tutti gli alunni bisognosi la terapia logopedica e igienico-
sanitaria personale a scuola. 
A partire dal prossimo a.s., grazie all'intervento del Distretto socio-sanitario D3, si spera di 
estendere anche a casa tale forma di assistenza per alleviare disagio e sofferenze alle 
famiglie. 
Tra i siti di interesse storico e culturale va ricordata “la torre del Palo” importante 
monumento recuperato e destinato a Museo d'Arte Moderna dedicato al pittore, nostro 
concittadino, Renzo Collura. Intanto viene utilizzata per incontri culturali che si svolgono 
ogni anno durante i mesi estivi che quest’anno ha avuto come protagonisti Mimmo 
Galletto, Ernesto Maria Ponte e Carmelo Sardo.  
Tra le altre manifestazioni culturali estive vanno ricordate: 

• “Lirica sotto le stelle”, importante appuntamento musicale con il maestro Salvatore 
Salvaggio;  

• le rappresentazioni teatrali brillanti: “Affari di matrimoniu” a cura dell’associazione 
culturale I Sicani di Santa Elisabetta e, nell’ambito dei festeggiamenti di San Rocco, 
la commedia brillante “Lu scarparu” curata dal Centro studi socio-culturali 
Regalpetra di Racalmuto e “Canti e cunti della Memoria” della compagnia di 
tradizioni popolari di Nenè Sciortino. 

 
Tra le altre iniziative culturali curate dall'Amministrazione ricordiamo ancora: 
 

• Il convegno di Mariologia che, organizzato nell'ambito della festa della Madonna 
delle Grazie, accosta ad un momento di festa, preghiere e riti religiosi, un momento 
di studio e riflessione. L'iniziativa, di notevole successo, che ha coinvolto studiosi di 
tutta la Sicilia, è già alla terza edizione. 

 
• Il Premio di poesia dialettale “Nino Martoglio”, giunto alla decima edizione, è 

divenuto  uno dei più importanti appuntamenti culturali che si svolgono a Grotte 
grazie alle doti artistiche e  competenze nel campo del teatro e della poesia 
dialettale del promotore e direttore artistico Aristotele Cuffaro.  Obbiettivo principale 
della Manifestazione è di mantenere viva la nostra lingua, la nostra cultura, le 
nostre tradizioni per valorizzarle e veicolarle nel mondo.  Quest’anno, insieme alla 
premiazione di una delle tre raccolte di poesie selezionate con il contratto editoriale 
“Medinova”,  è stato  assegnato il premio speciale all’attore comico Giovanni 
Cacioppo, quale artista rappresentativo della Sicilianità che con la sua attività dà un 
valido contributo alla diffusione ed alla valorizzazione  della cultura e delle tradizioni 
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siciliane. Un altro premio speciale, anch’esso legato alla sicilianità è stato 
assegnato al Prof. Enzo Lauretta, saggista e romanziere di grande talento. Questo 
premio è stato dedicato a “Francesco Pillitteri” nostro stimatissimo concittadino, 
recentemente scomparso, anche lui autore di tante opere che si ispirano alla 
tradizioni popolari siciliane e di quelle del nostro Comune. A lui è stata dedicata una 
sezione della nostra biblioteca comunale cha ha accolto una ricca collezione di libri 
che i suoi figli hanno donato al Comune di Grotte, segno anche questo di amore per 
la cultura e di attaccamento al proprio paese di origine, così come aveva sempre  
dimostrato il loro padre. In memoria di Francesco Pillitteri, con una commovente 
manifestazione, presenziata da tutti i suoi familiari, che ha avuto luogo l’11 
dicembre scorso, è stata apposta una targa nella biblioteca comunale. 

 
• Ricordiamo, infine, il “Premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia” del quale 

abbiamo celebrato quest’anno la ventiduesima edizione dopo una pausa di due 
anni: Due anni durante i quali il lavoro svolto è stato intenso ed essenziale alla 
buona riuscita di questa ventiduesima edizione completamente rinnovata. 

 
Servizi Sociali. 
 
L' invecchiamento della popolazione, per effetto della riduzione delle natalità, è un 
fenomeno che accomuna l'intera nazione, ma che a Grotte, come in molti comuni 
del meridione, diventa più grave per il fenomeno mai assopito dell'emigrazione 
giovanile. 
Ne deriva che, delle famiglie che vivono a Grotte, molte sono costituite da anziani 
soli, con un reddito spesso rappresentato dalla sola pensione sociale, o da famiglie 
che vivono con un solo reddito prodotto spesso da lavori precari e mal retribuiti, da 
famiglie in cui sono presenti disabili gravi. 
A queste categorie di cittadini, l'Amministrazione Comunale in carica, fin dal suo 
insediamento, ha prestato molta attenzione assicurando interventi atti a garantire 
una vita dignitosa, con i limiti che derivano dalle ristrettezze finanziarie in cui sono 
costretti ad operare oggi gli Enti Locali. 
 
Nell'anno in corso nel nostro Comune sono stati assicurati i seguenti servizi con spese 
talvolta interamente a carico del bilancio comunale, altre volte con la quota di 
compartecipazione a carico dell'assistito, altre volte ancora con il contributo dello Stato o 
della Regione: 
. Trasporto quotidiano dei disabili nei centri di cura e riabilitazione di Agrigento e Canicattì; 
. Ricovero di n. 5 anziani presso Case di Riposo e di n. 4 disabili presso Comunità Alloggio 
con una spesa complessiva di €. 150.000. circa; 
. Assistenza economica erogata a circa 100 persone e nuclei familiari in stato di bisogno 
(€ 10.500). 
. Raccolta e trasmissione istanze per erogazione Assegno Nucleo Familiare; assegno di 
maternità, per Bonus Energia Elettrica; Bonus gas. 
. Bonus Socio-sanitario agli anziani e disabili, erogato ai sensi della legge10/2003 ai nuclei 
familiari disagiati in cui sono presenti disabili gravi; 
. Inserimento socio-lavorativo in attività di utilità sociale di n. 28 unità destinati 
all'assistenza domiciliare agli anziani ed ai bambini disabili a scuola (€. 31.000 di cui €. 
28.000 erogati dall'assessorato Regionale alla famiglia quale contributo per i Comuni 
disagiati). Per la prima volta a Grotte, con questo stesso progetto, è stato possibile 
assicurare la figura del logopedista che per l'intero anno scolastico assisterà i bambini 
scolarizzati bisognosi di questa terapia. 
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La maggior parte degli interventi relativi ai servizi sociali e socio-sanitari vengono, però 
assicurati dal Distretto socio-sanitario D3 di cui Grotte fa parte insieme ai Comuni di 
Canicattì(comune capofila), Racalmuto, Castrofilippo, Campobello, Ravanusa, Naro e 
Camastra. 
Questi interventi, gestiti dal distretto sulla base di un piano di zona di validità triennale, 
predisposto ed approvato dal comitato dei sindaci, sono regolamentati dalla legge r. 328, 
una legge molto discussa che tuttavia riesce ad assicurare tanti servizi. Quelli attivi 
nell'anno in corso sono: 
. Assistenza domiciliare agli anziani: Affidata alla cooperativa sociale l'Airone di 
Palermo ed al consorzio A.GRI.CA. di Agrigento per un importo di €. 760.000, assiste a 
Grotte 22 anziani per tre anni; 
. Segretariato Sociale: ha la funzione di informare i cittadini sulle procedure burocratiche 
da seguire per accedere ai servizi socio-sanitari esistenti sul territorio nazionale. A Grotte, 
presso l'ufficio Servizi Sociali, ogni martedì dalle 11,30 alle 13,00 è presente, con questa 
funzione, un operatore Sociale; 
. 2 Centri diurni di aggregazione per disabili di cui uno ha sede a Grotte presso i locali 
della ex scuola di via Padre Vinti; Assiste 20 disabili, alcuni di Grotte, altri provenienti dai 
comuni del Distretto; 
. Pronto soccorso sociale: servizio finalizzato a dare una risposta immediata nei casi di 
emergenza sociale (famiglie in difficoltà, minori, anziani, donne in stato di abbandono); 
prevede anche la distribuzione di “buoni” destinati a famiglie bisognose per l'acquisto di 
farmaci e/o prodotti alimentari; 
. Gruppo appartamento, attivo a Ravanusa, ospita soggetti con disabilità mentale in fase 
di recupero. 
. Centro affidi: finalizzato alla informazione ed alla sensibilizzazione della cittadinanza in 
materia di affidamento temporaneo di minori appartenenti a nuclei familiari in stato di 
disagio. Con decorrenza 14.09.2010 ogni martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 è presente 
presso il nostro Comune l'Assistente Sociale del Centro che fornisce informazioni alle 
famiglie interessate. 
Per quanto riguarda il triennio 2010-2012 nessun servizio è stato ancora attivato. Il 
Comitato dei Sindaci, però, ha definitivamente approvato il “piano di zona” tenuto conto 
delle proposte elaborate dal “Gruppo Piano” che ha individuato sei aree di intervento: 
. Area disabili; 
. Area anziani; 
. Area povertà 
. Area immigrati; 
. Area dipendenze; 
. Area famiglia, minori e giovani. 
La somma destinata al nostro distretto è di €. 3 milioni circa ed è stata così ripartita: 
. Area disabili: 15% pari a €.450.000,00 destinati all'acquisto di automezzi (almeno uno 
per ogni comune) per il trasporto del disabili presso i centri di riabilitazione e cura. Tale 
importo coprirà anche le spese per l'addestramento del personale, che può anche 
appartenere all'organico di ciascun comune, e le spese di gestione e manutenzione dei 
mezzi durante il triennio. Per il trasporto occasionale in case di cura o di riabilitazione di 
singoli ammalati per particolari patologie, il progetto prevede il rimborso delle spese 
sostenute dai familiari; 
. Area anziani: 25% pari a €. 750.000,00 di cui €.300.000,00 per l'assistenza domiciliare e 
€.450.000,00 per l'attivazione di un centro diurno per anziani affetti da demenze senili 
prevedendo anche il trasporto, a carico del centro, dal comune di residenza al centro che 
avrà sede a Camastra che dispone di una adeguata struttura. 
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. Area povertà: 40% pari a €. 1.200.000,00 per l'istituzione di borse lavoro destinate alle 
fasce economicamente più deboli della popolazione. 
. Area immigrati: 5% pari a 150.000,00 per la creazione di quattro sportelli di assistenza e 
consulenza a favore degli immigrati comunitari e extracomunitari da attuare a giorni alterni 
in tutti i comuni consorziati. Il personale, reperito tra giovani disoccupati con borse lavoro, 
sarà opportunamente addestrato. 
. Area dipendenze: 10% pari a €. 300.000,00 in borse lavoro per favorire il recupero di ex 
tossicodipendenti. 
. Area famiglia, giovani, minori: 5% pari a €.150.000,00 per assicurare il servizio di 
assistenza igienico-sanitaria personale a scuola e a casa agli alunni che necessitano di 
tale assistenza tramite borse lavoro destinate a giovani disoccupati ma muniti di adeguato 
titolo. 
Come si può constatare, la quasi totalità delle somme assegnate al distretto socio-
sanitario D3 verranno utilizzate per borse lavoro poiché soddisfa, è stato valutato 
all'unanimità dal Comitato dei Sindaci, la duplice esigenza di dare risposte 
occupazionali ai giovani bisognosi residenti in ciascun comune ed di esercitare un 
controllo diretto da parte degli uffici preposti sull'efficienza ed efficacia del servizio. 
La decisione è stata altresì motivata dall'insoddisfazione delle prestazioni effettuate 
fino ad ora dal terzo settore. 
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Ambiente, Verde Pubblico, Territorio,  
Agricoltura e Sviluppo Economico. 

Ass. Pietro Castronovo 
 
L’agricoltura ha rappresentato da sempre e deve continuare a rappresentare la struttura 
portante della nostra economia. 
Il crollo dei prezzi di mercato ha determinato una crisi senza precedenti. 
La crisi purtroppo è strutturale e riguarda tutti i prodotti dai cereali alle mandorle 
all’ortofrutta, al vino ed all’olio . 
Diverse sono state le iniziative dove il sottoscritto ha partecipato attivamente a fianco del 
comparto agricolo per chiedere al governo regionale e nazionale l’adozione di misure 
straordinarie al fine di fronteggiare il momento di grave crisi che attraversa il comparto e 
scongiurare il determinarsi di una conseguente contrazione dell’intero sistema economico. 
Dal Tumarrano a Caltanissetta, della Cantina Sociale “La Torre” a Palermo davanti la 
Presidenza della Regione, agli incontri con il presidente della commissione Regionale 
attività produttive, ai vari incontri con gli Assessori Regionali all’agricoltura che si sono 
susseguiti, alle manifestazioni nell’aula consiliare e davanti la prefettura, non ho mai fatto 
mancare la mia presenza ed i miei interventi hanno sempre fatto emergere il grido di 
disperazione che proviene dagli operatori agricoli. 
Alcune misure sono state adottate ed alcune risorse stanziate, a seguito di forti richieste 
avanzate a firma delle organizzazioni di categoria e dei sindaci presenti, ma tali misure e 
tali risorse ad oggi risultano assolutamente insufficienti per consentire il superamento di 
una così grave crisi, le aziende agricole rimangono ad oggi in sofferenza e necessitano di 
azioni principalmente mirate al ripianamento delle passività accumulate nel corso degli 
anni attraverso piani di ammortamento di concreta agevolazione e sgravi contributivi che 
consentano alla aziende stesse di riacquistare quella autonomia economica e fiducia in se 
stesse, necessaria per ridiventare protagoniste e concorrenti nei mercati nazionali ed 
esteri. 
Uno dei risultati raggiunti, dove il sottoscritto ha svolto un ruolo centrale, è sicuramente la 
costituzione del G.A.L. per la Sicilia centro meridionale, tale G.A.L. risulta già ammesso a 
finanziamento e rappresenta il primo strumento di programmazione che riunisce tutti i 
potenziali attori dello sviluppo (sindacati, rappresentanti di categoria, associazioni di 
imprenditori, imprese, comuni, ecc.) sulla definizione di una politica concertata. 
L’obiettivo dei G.A.L. è quello di favorire lo sviluppo locale di un area rurale. 
L’iniziativa fortemente voluta dal sottoscritto è stata l’attivazione del Mercato 
Comprensoriale dell’agricoltore, tenuta per tre volte ogni prima Domenica del mese presso 
la cantina La Torre e poi proposta presso lo spazio antistante l’ingresso del Centro 
Commerciale Le Vigne, si è rivelata sicuramente una realtà che funziona e si pone come 
strumento per accorciare la filiera e garantire alta qualità ed equo prezzo. 
Perchè credevo e credo sulla bontà dell’iniziativa, perchè parto dalla convinzione che chi 
lavora la terra e produce cibo deve potere essere protagonista della filiera, in accordo con 
i consumatori. 
Proporre i loro prodotti in spazi pubblici, cantine, piazze o mercati ecc. rappresenta il modo 
più semplice che gli agricoltori hanno per incontrare i consumatori in modo diretto 
aggirando le maglie della distribuzione e costituendo una rete di scambio alternativa. 
Con il mercato contadino si ribadisce l’esigenza di una agricoltura costruita dal basso, nel 
rispetto della terra e della dignità di chi ci vive e lavora, e la necessità di creare un mercato 
senza intermediazione, che abbia come base un rapporto vero ed immediato tra produttori 
e consumatori. 
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Oltre a riscuotere particolare successo le giornate del mercato contadino realmente hanno 
dimostrato di avere anche una valenza sociale poiché diventa occasione di incontro, di 
appuntamento, e confronto tra produttori. 
L’istituzione Comune ha svolto una serie di iniziative in concerto con la sezione operativa 
N?00 di Grotte, che si sono sostanziate in attività divulgative dei vari bandi Europei e 
Regionali, ed in corsi formativi per gli imprenditori agricoli. 
La decima edizione dell’Agriart, svoltasi dal 17 al 19 settembre in concomitanza con i 
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, si è confermato un appuntamento 
fortemente atteso sia degli operatori che dai nostri cittadini, oltre a rappresentare una fiera 
capace di attrarre l’attenzione di tantissime visitatori di altri comuni. 
Diversi sono stati gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità rurale per 
consentire ai nostri agricoltori di raggiungere i loro poderi. L’anno in corso è stato un anno 
di eccezionale piovosità che ha richiesto molti interventi straordinari di ripristino delle reti 
stradali a causa degli smottamenti. 
Nel contesto di un progetto presentato all’assessorato regionale ai Beni Culturali, in 
coerenza con le previsioni degli art.1 e 2 della legge regionale n?15/06 e dell’obbiettivo 
operativo 3.1.3 del P.O. F.e.r.s. Sicilia 2007/2013, denominato “festival dell’identità 
siciliane-valorizzazione di un territorio e del suo popolo” che mira anche a valorizzare la 
nostra tradizione vitivinicola radicata da sempre sul nostro territorio che oggi consente di 
identificarlo come “la terra del nero d’Avola”. 
Il progetto mira ad evidenziare la tradizioni ed i mestieri oltre che il vino, l’uva come filo 
conduttore conseguente al vino; l’interesse è focalizzato sulla coltivazione, la vendemmia, 
il ciclo produttivo; l’obiettivo è valorizzare le attività, gli strumenti,le tecniche che sono 
nascoste dietro un bicchiere di buon vino. 
Si è provveduto a ripopolare la fauna del territorio attraverso l’immissione nel territorio di 
conigli selvatici con l’ausilio e l’assistenza della ripartizione faunistica di Agrigento. 
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Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Protezione Civile, 
Artigianato, Commercio e Cooperazione. 

Ass. Rosario Vizzini 
 

Centro commerciale naturale “La Grua”. 
Tra gennaio e febbraio del 2010 abbiamo attivato le procedure attingere ai finanziamenti 
per i centri commerciali naturali costituendo il CCN “La Grua” di Grotte iniziativa che ha 
coinvolto circa 20 esercenti che ricadono nel circuito cittadino e che apporterebbe agli 
stessi un flusso di finanziamenti da utilizzare al fine di stimolare l’economia locale tramite 
manifestazioni come le notti bianche propagande pubblicitarie aggregate o interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi limitrofi alle attività ultima novità è 
rappresentata dalla nota pervenuta a codesto comune in cui si evince l’esito positivo 
dell’iter istruttorio. 
1. Mostra della creatività: 
In occasione della festività Pasquale del 2010 l’Amministrazione ha dato la possibilità a 
chiunque lo desiderasse, mettendo a disposizione una sala mostra, di esporre la propria 
creatività artistica e manifatturiera, mettendo in luce il proprio talento. 
2 giornata della solidarietà: 
Appuntamento consueto e la giornata della solidarietà manifestazione che è al 2° 
appuntamento e si svolge con la partecipazione di tutto il mondo scolastico e le 
associazioni presenti in loco che danno vita ad una raccolta di viveri da destinare alle 
famiglie meno agiate. 
I giovani attraverso attività ludiche e di aggregazione danno vita a momenti di confronto 
che mira alla loro crescita culturale quest’anno arricchita ancora di più con l’ onore della 
presenza di sua eccellenza il prefetto Umberto Postiglione; 
 
1° giornata del divertimento. 
E’ stata una esperienze notevole ed una gioia quella di accompagnare i 130 bambini che 
hanno potuto godere a titolo totalmente gratuito di una giornata all’insegna della 
spensieratezza e del divertimento nel parco acquatico di Cammarata ; 
 
Asilo nido 
Sono stati fatti degli investimenti per potenziare le attrezzature per la mensa del nido e 
soprattutto per il rinnovo delle attrezzature ludiche e necessarie per l’intrattenimento dei 
bambini; 
Attenzione è stata data attraverso opere di manutenzione a tutte le attrezzature ubicate 
nelle aree verdi e molte di esse sono state sostituite o rinnovate; 
E’ stato riorganizzato il mercato infrasettimale dal punto di vista dell’assegnazione dei 
posti ed igienico-sanitario e si è svolto attività di controllo e repressione del fenomeno di 
abusivismo riscuotendo ampio consenso tra i commercianti; 
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Sport - Turismo e Spettacolo 
Ass. Domenico Morgante 

 
 
Anche quest’anno si è riusciti a realizzare,  con grande successo di pubblico, tutte le 
manifestazioni che tradizionalmente  vivacizzano e caratterizzano la nostra Comunità. 
Parliamo delle manifestazioni che accompagnano la “Settimana Santa” che si è conclusa 
con l’esibizione della cantante Lisa Minetti che ha fatto registrare la presenza di un vasto 
pubblico; della festa della Madonna delle Grazie, che realizzata in successione con altra 
manifestazioni quale quella dell’Agriart e il convegno di Mariologia, si arricchisce sempre 
più di manifestazioni collaterali che hanno portato a grotte un notevole pubblico anche di 
altri Comuni assicurando anche una discreta ricaduta mediatica per la nostra Comunità. 
Si è riusciti altresì a realizzare, nonostante la contrazione delle risorse economiche 
assegnate al Comune negli ultimi  esercizi finanziari, alcune delle festività, patrimonio delle 
tradizioni del nostro Comune, ma che nel tempo, erano state dimenticate. Si tratta dei 
festeggiamenti in onore di S. Rocco  e quelli in onore di S. Venera, patrona di Grotte. 
Tra le manifestazioni non religiose, introdotte da questa Amministrazione e che anche 
quest’anno hanno avuto notevole successo,  ricordiamo la Gimkana memorial Francesco 
Criminisi, la rassegna equestre che registra ogni anno sempre più una particolare 
affluenza di appassionati e la selezione di “miss Italia” oltre che un ricco calendario di 
eventi musicali e culturali che si sono svolti durante tutto l’anno ma in particolare durante i 
mesi estivi. 
Relativamente all’incentivazione delle attività sportive, l’impegno dell’Amministrazione è 
stato duplice: da un lato abbiamo effettuato interventi, sia pur di piccola manutenzione per 
l’esiguità delle risorse, ma tali da rendere sicure e decorose tutte le strutture sportive, 
dall’altro abbiamo stimolato, anche con contributi economici, una partecipazione sempre 
più ampia dei giovani e delle associazioni sportive, consapevoli dell’importanza delle 
attività sportive per lo sviluppo armonico del corpo e dello spirito dei giovani. 
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