
RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO 2OT8 - 2OL9

(ai sensi dell'art. 17 della 1.R.7/92l,

La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n.7,
così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale
prevede che il Sindaco ogni anno <<presenti una relazione scritto ol Consíglio
Comunale sullo stoto di ottuozione del progromma e sull'ottività svolta, nonché su

fattí p o rti co I o rm e nte Ri I ev o nti>> .

Questa relazione è relativa al terzo anno del mio secondo mandato elettorale
ricevuto il22 giugno 201,6.

Sono sempre più convínto che quest'attivitù di resoconto trovi motivo d'essere non
tonto nell'imposízione normotivo, mq piuttosto nella necessità che un
amministratore ho di fare conoscere oi propri concittodini lo stoto di ottuozione del
progromma di governo per rofforzore la stretto correlozione tro chi amministro Ia
cosa pubblica e chí deve vigilore e controllore che questo sia svolto con trasporenzo
ed efficacío.

Per diventore credibili è necessorio fare ciò che si díchiara pubblicamente e

rispettare fino in fondo l'impegno assunto con gli elettori in campogno elettorale;
questo impegno è scritto nel programmo di governo.

Le modalità di redazione saranno le stesse di quelle adottate nel quinquennio
20tl/2016 e nelle due precedenti relazioni presentate nelle sedute consiliari del
20/03/2018 e del 22/02/2019 Precederò, infatti, con una disamina delle attività già

concluse, avviate o in corso di avvio che si possano facilmente confrontare con gli
impegni assunti in sede di campagna elettorale e contenute nel programma di
governo presentato agli elettori. Così procedendo, a discapito della omogeneità
delle informazioni, chi legge, sarà in grado, anche senza avere esperienza alcuna
delle "cose dello politica", di valutare l'operato di chi amministra la propria Città,
scopo principale della relazione stessa.
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Nells politico, come in tutte Ie sfere dell'attivitA umanq, occorre il tempo,

la pazienza, l'ottess de! sole e detlo pioggio, it tungo preporore, il
persistente lavorio, per poi, infine, orrivore o rdccoglierne ifrutti.

Don LuigiSturzo
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Orgdnizzazione e gestione dell'Ente, servizi ql cittodino.

**rl.

ln questo secondo mandato, senza soluzione di continuità, e procedendo con il
lavoro già svolto negli anni precedenti, abbiamo cercato di stare al passo con gli

importanti e necessari cambiamenti dettati dalla riforma della pubblica

amministrazione che ha cambiato il modo di essere del settore pubblico e la sua

capacità di reazione e d'interazione con i bisogni dei cittadini.
Non c'è alcun dubbio che in termíni di trasparenza dell'azione amministrativa e di

contrasto alla corruzione, le iniziative introdotte per legge e prontamente adottate
dal nostro Ente, rappresentano una prova tangibile del processo irreversibile di

avvicinamento e partecipazione del cittadino alla vita pubblica, fino alla possibilità di

incidere sia sul controllo degli atti amministrativi che sulle prestazioni dei dipendenti
pubblici attraverso un processo di verifica e di valutazione diretta.
Mi limito in questa sede a indicare il risultato delle principali introduzioni avvenute

in questa direzione da parte della mia amministrazione, a cominciare dall'apertura
dello "sportello del cittddino" che è stato in grado di erogare migliaia di servizi al

cittadino, sia in termini d'informazioni sia di prestazioni. La riduzione dei tempi da

dedicare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, la trasparenza nell'erogazione

dei servizi, l'accoglienza in un luogo funzionale e dignitoso, rappresentano quella

innovazione testimonianza concreta di una visione che avvicina, con sempre meno

diffidenza, il cittadino alle istituzioni.
E' oramai a regime il rilascio della Cartd di ldentitù Elettronica (ClE). ll nuovo

documento, che è grande quanto il tesserino sanitario e la patente, è dotato di

microchip a radiofrequenza che contengono al loro interno i dati del titolare, le

impronte, la foto digitale e persino la cartella sanitaria, incluso il consenso o meno

alla donazione degli organi. La CIE è valida come documento diviaggio in tutti i paesi

dell'Unione Europea e, soprattutto, può essere utilizzata per richiedere

l'autenticazione ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Nel 2019 abbiamo

rilasciato n. 2.333 nuove carte di identità elettroniche (n.3002 nel 2018).

Dal0411212020 1l Comune di Noto è subentrato in ANPR.

L'Anagrafe Nazionale della Popol azione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale

confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.
È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 8212005 (Codice

dell'Amministrazione Digitale).
I1 Decreto Ministeriale 19412014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione

degli adempimenti di natura anagrafrca,le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali
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nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che,
a tal fine dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i
servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
L'ANPR consentirà di:

o evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazionr;
o garuntire maggiorc certezza e qualità al dato anagrafico;
o semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e
molto altro ancora.

ANPR: come funziona e quali servizi eroga?
o I certificati anagrafici (stato di famiglia e residenza) verranno rilasciati da qualsiasi Comune
a prescindere da quello di residenza;

e Tutti i cittadini iscritti in ANPR potranno consultare i propri dati anagrafici, oltre a quelli dei
loro figli minori, via web tramite il sito ufficiale ANPR, previa identificazione con le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

o Possibilità di disporre di servizi online da parte del cittadino: a partire dal rilascio del
certificato online, il pagamento di i000000mposta di bollo e diritti di segreteria, qualora previsti sul
certificato, sarà possibile tramite specifico portale per i pagamenti elettronici (PagoPA), accessibile
sia ai cittadini e imprese;

o in futuro fare il cambio di residenza digitale;

o Tutta la PubblicaAmministrazione e i gestori di pubblici servizi potranno attingere le loro
informazioni da una banca unica nazionale, i cui dati saranno certificati dal Ministero dell'Interno e
pertanto certi, aggiornati, unici e precisi, evitando o riducendo considerevolmente i rischi di frode o
disservizi.

Lo Sportello Unico per I'Edilizio (SUE) rappresenta un altro importante risultato
raggiunto sia in termini di snellimento e velocità delle pratiche edilizie presentate ai

nostri uffici che di trasparenza e contrasto alla corruzione.
La nuova procedura, del tutto informatizzata con accesso personalizzato attraverso
un portale web, consente il rilascio di vari titoli autorizzativi e/o concessori a

secondo delle specifiche esigenze del richiedente, assistito dal proprio tecnico di
fiducia. La semplificazione consiste nell'invio delle pratiche direttamente dallo
studio professionale senza la necessità di recarsi allo sportello comunale e per
alcune richieste di avviare immediatamente i lavori non appena ottenuto il
protocollo di ricezione e presa in carico della pratica da parte del sistema. Attraverso
lo Sportello sono state gestite nel 2019 n.t248 (2018 n.1196) così suddivise: n.9
(n.3S) richieste di autorizzazaone; n.118 (n.116 ) C.l.L. (Comunicazione lnizio Lavori);
n. 304 (n.216) C.l.L.A. (Comunicazione lnizio Lavori Asseverata; n.33 (n.26) D.l.A.
(Denuncia di lnizio Attività); n.I47 (n.B\ Permessi di costruire; n.257 (n.178( S.C.A.

(Segnalazione Certificata di Agibilità; n.350 (n.366) S.C.l.A. (Segnalazione Certificata
di lnizio Attività); altri; NB: il numero delle SCAè sottostimato in quanto la Segnalazione Certificata
diAgibilità viene oramai inserita all'interno delle pratiche già registrate come naturale conseguenza.
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La struttura della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale è

stata aggiornata, come previsto dal d.lgs. 97/201,6 (Revisione e semplificozione delle

disposizioni in moteria di prevenzione della corruzione, pubblicitù e trosparenzo,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. L90 e del decreto legislotivo 14 marzo

20L3, n. 33, oi sensi dell'orticolo 7 della legge 7 ogosto 2075, n. 1-24, in materia di

ríorganizzozíone delle omministrozioní pubblichel e dalle linee guida approvate

dalI'ANAC con la delibera n.1310/2016.
La verifica della rispondenza della nuova struttura alle prescrizioni di legge è stata

fatta attraverso la consultazione dell'apposito portale "Bussola della Trasparenza"

realizzato dal Ministero per lo Semplificazione e lo Pubblico Amministrazione.

A lrr r no rlolihorezinnr
Deliberazione del C.C. n.24 del 14104/2019 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO Dl CONTABILITA'.

Deliberazione della C.C.. n.37 del 26/Q6/2O19 APPROVAZIONE REGOLAMENTO lN BILANCIO PER LA

DEMOCRAZIA PARTECI PATA..

Deliberazione della C.C. n.51- del 8/10/20L9IAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER lL SERVIZIO Dl

ECONOMATO.

Deliberazione della C.C. n.52 delL' 8/1.O|2OI9 APPROVAZIONE DELLA CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO

Deliberazione della C.C. n.58 delL'11/72/2019 APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO COMUNALE

Deliberazione della G.M. n.5 del L5/01/2019 APPROVAZIONE CROTERI Dl PESATURA DELLE POSIZIONI

ORGANIZZATIVE.

Deliberazione della G.M. n.1L del 23l0U2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE

ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DA ALTRE AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELTART.3O DEL DLGS

76s/2O0t.

della G.M. n.14 APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE ANNO2O1.9.

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E LAdella G.M. n.19

TRAS PAR E N ZA {2019 / 2O2t).

Delíberazione della G. M. n.69 del 18/03/2019 APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE FRA REGIONE

SICILIANA , COMUNE DI NOTO ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA

PER LA BANDA ULTRA LARGA.

Deliberazione della G.M. n.73 del 22103/20L9 RICHIESTA Dl DICHIARAZIONE Dl STATO Dl CALAMITA'

NATURALE PER I GRAVI DANNI RIPORTATI DA TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE E DA PRIVATI CITTADINI

PRESENTI NEL COMUNE DI NOTO A CAUSA DI FENOMENI DI BURRASCA CON FORTI RAFFICHE DI VENTO NEI

GIORNI DEL 23 E 24 FEBBRAIO 201.9.

Deliberazione della G.M. n.101 del 29104/2019 ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ Dl NOTO E

LA SOC. COOP. ONLUS TEMPORA PER L'ISTITUZIONE DELLA CARTA PER IL TURISTA NOTOCARD.

Deliberazione della G.M. n.117 del22/05/2019 APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.

Deliberazione della G.M. n.138 del 13/06/2019 COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE Dl CENSIMENTO (UCC)

IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019.

lla G.M. n.161 del APPROVAZIONE SISTEMAZIONE DEL NOTO VIARIO EX S.S.

115 E INCROCIO CON S.P. 19 NOTO-PACHINO PROGETTO NODO B SISTEMAZIONE NODO VIARIO EX ]"15

INCROCIO SP NOTO - PACHINO DA ISTITUIRE CON UN CANTIERE DI LAVORO REGIONALE AI SENSI DELL'ART.

15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE ].7 MARZO 2016 N. 3.
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Deliberazione della G.M. n.162 del 1"2/0712019 APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE DEL NODO

VIARIO EX S.S. 115 E INCROCIO CON S.P. 19 NOTO - PACHINO PROGETTO NODO A: SISTEMAZIONE

INTERSEZIONE TRA LA EX S.S. 11.5, VIALE CONFALONIERI E STRADA COMUNALE VILLA PETROSA - PASSO

ABATE DA ISTITUIRE CON UN CANTIERE DI LAVORO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N.3.

Deliberazione della G , N,I74 de| 26/O7/2019 ESTENSIONE RETE GAS METANO IN MEDIA E BASSA

PRESSIONE 4^ E 7^ SPECIE NEL TERRITORIO COMUNALE A SERVIZIO DELLA C.DA C.ZZO TONDO E SAN

GIOVANNI LARDIA.

Deliberazione della G,M. n.206 del 3/1.0/2019 APPROVAZIONE PIANO Dl UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

MARTTTTME (P.D.U.M.) DEL COMUNE Dt NOTO.

Deliberazione della G.M. n.237 del 25h1./20t9 APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE, AI

SENSI DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO IN DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

Deliberazione della G.M. n.254 del 2711212019 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ORDINE

DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA DEFINIZIONE

DELLE PROCEDURE CONCERNENTI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA ''RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO

DI CALABERNARDO''.

Deliberazione della G.M. n.256 del 30/L2120L9 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ORDINE

DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA DEFINIZIONE

DELLE PROCEDURE CONCERNENTI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA ''RIQUALIFICAZIONE DELLA

PIAZZA SALLICANO E DEL VIALE LIDO DI NOTO''.

Deliberazione della G.M. n.261 del 31/12120L9 PROGETTO DEI BAGNI PUBBLICI lN VIA POLA -

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA E IMPEGNO DI SPESA.

ll Portale per il Cittadino di Fiscalità Locale Partecípata è uno strumento di

semplificazione per il cittadino.

Questa soluzione, già adottata da qualche tempo dal Comune dÍ Noto, ha permesso
di attuare un "processo tecnologíco rivoluzionario" nel rapporto tra Comune e

Cittadino che permette di intraprendere un percorso finalizzato alla prevenzione
dell'evasione e alla trasparenza dei processi dei processi legati alla fiscalità
comunale
Oltre alla costante crescita in termini di utilizzo da parte dei cittadini e dei
professionisti delegati, al 31.12.2019 n" 2.209 (n" 1967 al2OI7 n" 2t2O nel 20L8), il
sistema è stato ulteriormente implementato per rispondere alle esígenze di
"Trasparenza delle informazioni e Accesso Civico". ll Portale per il Cittadino di
Fiscalità Locale Partecipata risponde agli standard normativi ultimi in materia di
Pubblica Amministrazione Digitale ed AglD (Agenzia per l'ltalia Digitale), e

nell'anno 2018 sono state rese disponibili anche le funzionalità per l'autenticazione
con il sistema SPID Sistema Pubblico di ldentità Digitale e PagoPA. I servizi ora attivi
a Noto nel Portale per il Cittadino riguardano principalmente le attività dell'area
tributi. I cittadini accedendo al servizio web hanno disponibili molteplici soluzioni e

informazioni raggruppate in una loro personale e specifica scheda informativa che è
aggiornata costantemente sia per l'aspetto legislativo sia per i dati.
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Cosa hanno oggi i cittadini
- Visure catastale per immobili urbani e terreni (destinazione, rendite, consistenze, titolarità,

possesso).

- Planimetrie delle singole u.i.u.

- Superficie dell'u.i.u. aifiniTARl per il calcolo del dovuto

- Pagamento del dovuto TARI prelevando l'avviso dal loro cassetto fiscale web

- Calcolare e stamparel'F24 del dovuto IMU con il precompilato interattivo web

- Calcolare e stamparel'F24 del dovuto TASI con il precompilato interattivo web

L'accesso oi dati è gorantito da password gestite in modo interattivo dal cittadino iscritto o dol

soggetto da lui delegato.

Cosa potranno fare ancora i cittadini
- SPID Sistema Pubblico di ldentità Digitale

- PagoPA per i pagamenti OnLine del dovuto al Comune

- Sportello OnLine multifunzionale diretto o mediante call-center

Sportello domiciliare per disabili e anziani

- CDU Certificato Destinazione Urbanistica OnLine

- Ubicazione geografica per la gestione puntuale dei rifiuti (TARI delsingolo cittadino)

- Dichiarazioni e variazioni OnLine diTARI, IMU e TASI

- Estratti di mappa delle zonizzazioni urbanistiche integrate alla mappa catastale

- Estratti di mappa catastali e aerofotogrammetrici in scala

- Fascicoloediliziodelfabbricato

- lndirizzo satellitare per la sicurezza alla persona

Cosa potranno fare gli Uffici Comunali

- Sportellomultidisciplinare

- Gestione espropri e patrimonio

- CDU Certificato Destinazione Urbanistica OnLine

- lstruttoria permessi a costruire

- Verifica delle attività edilizia sul territorio
- Piano protezione civile - Gestione interattiva

- Sportello multiservizi a supporto del servizio attivato dal Comune nel 2017

Oggi la Città è dotata di fibra ottica a banda larga permettendo a tutti di usufruire di

servizi più aderenti alle nuove tecnologie e proiettarsi sempre di più verso uno

sviluppo Smart.

Sempre in campo lavorativo, nel 2019, abbiamo provveduto ad incrementare le ore

lavorative per il personale in servizio part-time, presso vari settori, ottenendo così

una più adeguata distribuzione del lavoro, in relazione alle esigenze dell'Ente, e

migliorando, altresì, il benessere dei singoli e dei loro familiari.
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Pionificozione e tutela del territorio.

**x

L'iter di revisione e approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale procede

speditamente, tenendo conto del rispetto delle procedure e delle indagini
necessarie.

È terminata la fase di raccolta dei contributi sulla Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) da parte dei Soggetti Competenti in materia ambientale.
E' stata completata la redazione delle indagini e per le prospezioni geofisiche da

parte del raggruppamento incaricato del Piano, grazie al lavoro della Società

D.R.E.Am che ne fa parte. Sono già state organizzate diverse Commissioni

consiliari preliminari, e sono state diramate le prime bozze di Regolamento
Edilizio e di Piano Regolatore, sia cartografiche, che normative.
Concluso l'iter di discussione definitiva sugli elaborati e sull'adozione del nuovo
Piano anche attraverso riunione pubbliche e la costituzione di un tavolo tecnico
nel quale sono stati rappresentati tutti gli Ordini professionali provinciali.

Continua l'attività di controllo e tutela del territorio in questa fase di passaggio

tra la vecchia e la nuova pianificazione, con la sensibilità finora dimostrata e

con la visione di un paesaggio che mantenga la sua naturale morfologia, la

storicità dei luoghi e assicuri un sistema in equilibrio, specie nelle destinazioni
agricole. Le norme tecniche approvate nel 2014 con l'introduzione di alcuni
correttivi che limitano l'edificazione e l'impatto sul paesaggio agricolo
consentono la realizzazione di interventi meno invasivi.

La redazione del PUDM (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo) è stata
completata.

ll PRG prevede soluzioni per il miglioramento dell' accessibilità in Città, sia a est sia a

sud del centro abitato: si tratta di soluzioni impegnative, che individuano una

strategia di medio periodo, ma che determinerebbero anche importanti

miglioramenti in termini di sicurezza rispetto al verificarsi di eventi calamitosi.

lnoltre il nuovo Piano prevede l'aumento dell'offerta di sosta, ipotizzando in
particolare una nuova area ad ovest del Centro Storico (area USL , oggi ASP su

Vallone Fazello-Coffitelle) e proponendo, nel conteffipo, un migliore collegamento

pedonale tra lo stesso Centro Storico e il Piazzale della Protezione Civile.
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Senza soluzione di continuità si è provveduto a implementare anche la rete
dell'illuminazione pubblica per la rete viaria ancora sprovvista e per la città.
Nel 2019 abbiamo installato n. 50 nuovi complessi illuminanti a Led a tecnologia
fotovoltaica, nelle seguenti Contrade:
- n. 31 Gisira;
- n. t2 in Via Del Calesse a S. Corrado F.m.;

- n. 5 a Lido di Noto, nuovo belvedere;
- n. 2 in C.da Falconara Piombi.

La gestione degli spazi urbani, dopo la riqualificazione della Piazza Mazzini e delle

principali strade del Piano Alto, ha visto interventi di manutenzione di numerosi

quartieri della città, specialmente per quanto riguarda la sistemazione del manto

stradale. Complessivamente più di L5 km di strade interne attraverso un progetto

complessivo ben studiato e in grado di coinvolgere intere e numerosi quartieri in

varie parti della città. Approvato il progetto di riqualificazione della Fontana della

Villa Comunale così come sono già stati decisi gli interventi di riqualificazione

generale dei giardini pubblici con nuova pavimentazione e nuova illuminazione.

La zona costiera, dopo avere acquisito la disponibilità della viabilità principale,

prima di proprietà del Libero Consorzio di Siracusa, sia a Lido di Noto che a

Calabernardo, attraverso una convenzione con gli Ordini degli ingegneri ed

architetti, si provvederà a pubblicare due distinti bandi per un concorso di idee

diretto alla progettazione definitiva di riqualificazione urbana delle nostre contrade

marine.

ll completamento della zona artigianale, rientra nella revisione del Piano Regolatore

Generale al quale facciamo rimando, anticipando già da subito una visione più

congeniale alle mutate esigenze dei nostri operatori e di un mercato radicalmente

cambiato rispetto a qualche decennio fa.

L'attività avviata nel lontano 2013 e perfezionata nel 2015, legata al piano di

contrasto all'erosione costiera nella zona di Lido di Noto, è oggi, grazia al Patto per il

Sud, definitivamente finanziata. L'importo complessivo dell'investimento è pari a

dodici milioni di euro e sono state avviate, in collaborazione con il soggetto

attuatore regionale, tutte le procedure per la redazione del progetto esecutivo e il

perfezionamento della gara d'appalto con procedura europea.

ln stretta collaborazione con l'associazionismo locale, attivo su temi ambientali e

naturalistici, abbiamo già avviato delle azioni a valere sul Piano di Sviluppo Rurale e
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su altre fonti d finanziamento pubblico per identificare e rendere facilmente

accessibili agli appassionati, i percorsi pedonali, ciclabili e ippici del nostro

entroterra, evitando, per quanto possibile, l'utilizzo degli stessi percorsi da parte di

mezzi mecca n ici pa rticola rmente invasivi.

Ottenuti i Decreti definitivi di finanziamento per i seguenti progetti, tutti a valere sul

PSR 2014 /2020 Misura 4.3 azione L, avvieremo, a breve, le relative gare d'appalto:

-Lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento della Strada Provinciale

SP90 C/da Castelluccio C/da Mucia (Palazzolo-Falabbia-Castelluccio) aventi

importo complessivo pari ad Euro 679.059,66;

- Lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento della Strada Provinciale

SP80 - Aguglia Bancazzo - S.Marco - Testa dell'Acqua, aventi un importo

complessivo pari ad euro 679.155,63;

- Lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento della Strada Provinciale

SP64 - Noto Antica - Testa dell'Acqua, aventi un importo complessivo pari ad euro

679.074,66;

- Lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento della Strada Provinciale

SP81 - C/da Castelluccio - C/da Mezzogricoli, aventi un importo complessivo pari ad

euro 678.948,49.

ll Centro polisportivo "Palatucci", è stato oggetto, in questi ultimi anni, di particolari
interventi strutturali necessari per implementare i servizi sportivi alla comunità.
Sono stati già finanziati e si realizzeranno nel corso del primo semestre del 2019 i

seguenti interventi:
-per quanto riguarda la struttura del complesso sportivo di Via Cavarra, con una
spesa di poco superiore ai L00 mila euro si è già provveduto alla sostituzione della
copertura tensostatica, ed è in corso il rifacimento della pavimentazione sportiva e
la relativa sostituzione delle attrezzature. lnoltre si doterà la struttura di idonei
spogliatoi creando un tunnel di collegamento con la palazzina servizi di recente
ultimazione;
-perquanto riguarda la struttura di C/daZupparda, con una spesa di poco superiore
a 80 mila euro si provvederà alla sistemazione esterna, alla posa della
pavi mentazione sportiva e a I l'acq u isto del la relativa attrezzatu ra.

Si parla di Piano di Gestione delle pre-riserve da più decenni, senza che si sia mai
arrivato alla sua stesura. L'impegno assunto dalla mia amministrazione, in uno alla
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revisione del PRG, è stato quello di adottarlo al più presto possibile nella logica di

una pianificazione coerente alla nostra visione di sviluppo e valorizzazione che si

basa fonda menta I mente nel l'adeguata tutela del territorio.

Tralascio tutte le iniziative svolte per gestire, nel mígliore dei modi, le fasi di

transizione al Piano, principalmente sotto l'aspetto della sicurezza e del rispetto dei

luoghi ogni tentativo è risultato vano e rímando alla precedente relazione per

leggerne i contenuti.
Coerentemente con quanto sopra riportato, con determina Dirigenziale n. 1325 del

03/08/20t7, è stato conferito incarico professionale per la redazione del Piano di

Utilizzazione della pre-riserva della R.N.O. "Oasi faunistica di Vendicari" e della

documentazione e assistenza per le procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS) e della valutazione d'incidenza ambientale (VINCA).

Nel corso del 20L8 è stata siglata convenzione con l'Università di Catania per gli

aspetti botanici e biologici e conferiti incarichi per gli studi geologici e agronomici.

Lo studio è oggi in una fase avanzata e si pensa di approvare un piano di massima

entro il prossimo mese di maggio 2020.

Tra le Aree Marine Protette di prossima istituzione, cioè le quelle di reperimento
per le quali è in corso I'iter istruttorio previsto dalle legga 979/82 art.31 e 394/9t
art.36, rientrano i "Pantani di Vendicari". L'attività oggi in corso è quella di

monitoraggio presso il Ministero dell'Ambiente in quanto la pratica risulta tra quelle

con il procedimento istitutivo in corso.

Segnalo, nell'ambito della programmazione strategica negoziata e partecipativa volti
al contenímento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori de

bacini o sottobacini idrografici individuati nel PAI regionale, l'adesione del nostro

Ente al Contratto di Fiume insieme con altri otto Comuni viciniori. Con delibera della

Giunta regionale n.466 del 23/10/2017 è stata istituita la cabina di regia e con

Decreto Assessoriale n.407 del 31/10120t7 è stato istituito l'Osservatorio Regionale

dei Contratti di Fiume.

L'inserimento nel programma di governo, per il quinquennio 20L6-202L, dell'attività
diretta al censimento catastale delle Regge Trazzere, non è stato ancora avviato.

Riteniamo importante questa iniziativa per porla alla base di un progetto di

sentieristica storica, sempre più ricercata e apprezzata da una parte, in incremento,

di visitatori, per il quale si registra negli ultimi anni disponibilità difondi pubblici.

Adeguare gli accessi alla viabilità per Noto Antica, significa adeguare le vie di

comunicazione tra i vicini centri abitati e il sito archeologico alle mutate esigenze e

alla crescita esponenziale dei visitatori in logo.

Possiamo sintetizzare l'attività finora posta in essere con tre principali iniziative:
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1) la realizzazione di un parcheggio a monte del ponte "Cugno Vasco" nella SP

64;
2) la realizzazione di piazzole di manovra per agevolare e facilitare il passaggio

veicolare sempre nella strada SP 64 tratto "Cugno Vasco", progetto in
acquisizione dal Libero Consorzio di Siracusa in quanto redatto da tecnici
dell' Ente sopracomu nale;

3) lavori di ripristino e ammodernamento di un tratto di strada provinciale SP 64
denominata Noto-Fiumara-Noto Antica-Testa dell'Acqua-Burlò-S.Maria della
Scala nel tratto compreso tra Noto Antica e Testa dell'Acqua. Opera finanziata
per euro 679.074,65 a valere sul PSR Sicilia 201,4/2020.

Nel corso del 2019, è stato approvato il progetto di completamento del secondo
lotto dei loculi cimiteriali, portando a termine il progetto di ampliamento del
cimitero comunale con la realizzazione di circa L200 nuovi loculi.
E' intenzione di questa Amminístrazione di avviare la realizzazione dei nuovi loculi
entro t!2020.

Per la riqualifícare le aree a edilizia popolare, si è finora puntata l'attenzione sulla
zona d'ingresso della città e specificamente nel contesto abitativo di Via Sonnino.
L'intenzione è quella di avviare inÍziative sociali, altrove già sperimentate, dirette a

ridurre il disagio giovanile attraverso la forma del "cantiere educativo", una realtà
che si è pian piano andata consolidando attraverso progetti sostenuti dalla Caritas,
Fondazione Val di Noto e Fondazione per il Sud.

ll progetto denominato "Tov" potrà essere un'opportunità di crescita non solo per i

giovani ma per tutta la città. Ad oggi il progetto non è stato ancora finanziato.

Nessun passo indietro circa la posizione assunta da quest'amministrazione fin dal
lontano zott per contrastare le trivellazioni in mare.
Fermo l'intervento contro le indagini a terra con iniziative giudiziarie ancora in
corso, in contrasto alle recenti autorizzazioni regionali anche se fuori dal territorio
comunale.

L' eco-sostenibilità e il risparmio energetico trovano oggettivo riscontro in diverse
iniziative avviate da tempo. Due su tutte: ciclo dei rifiuti e riconversione della
illuminazione pubblica.
La raccolta differenziata porta a porta spinta, la creazione del centro comunale di
raccolta, l'inserimento nel territorio di isole ecologiche mobili e automatizzate, sono
presupposti fondamentali, in uno alla condivisione del progetto con la comunítà, per
raggiungere in pochi anni risultati lusinghieri in termini di riduzione di risorse
consumate e risparmi economici.
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L'avvio dell'iter, attraverso un project finance, per la ristrutturazione e riconversione

di più di cinquemila corpi illuminanti pubblici, assicura, a regime, una forte riduzione

dei consumi di energia e dei costi di smaltimento e manutenzione. ln questa

direzione si segnala la partecipazione al bando pubblico per un finanziamento a
fondo perduto del 49% dell'investimento.
E' bene altresì sottolineare che il nostro Ente rientra tra quelli che hanno

sottoscritto il "Covenant of Mayor" il cosiddetto "Patto dei Sindaci" che è basato

sulla redazione di un accurato progetto (PAES) di riduzione delle emissioni di COz di

almeno t40% entro il 2030 e l'adozione di un approccio integrato peraffrontare la

mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

INTERVENTI IN CORSO

Completomento del riutilizzo per fini culturdli del Rifugio Antiaereo di Polozzo

Astuto.

Ristrutturozione e utilizzo per fini socioli e culturali dell'ex "Latterio e Magazzini"

comundli di Via T. Fdzello.

LavorÍ per la redlizzazione del terminal Bus di Vis Pold con onnessi servizi.

Lavori di sistemazione delle strade interne delld cittù.
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Agricolturo, Turismo, cultura, sviluppo economico e attivitù produttive.

***

La politica di sviluppo territoriale finora attuata dalla mia Amministrazíone, continua
a essere fortemente incentrato sul tre principali pilastri: agricoltura, turismo e
cu ltu ra.

Non è possibile raggiungere obiettivi di crescita che siano duraturi nel lungo periodo
e che allo stesso tempo non consumino risorse comunque limitate, senza una sana
politica basata sulla valorizzazione, che è anche conservazione, del nostro
straordinario patrimonio agricolo e culturale.
Le caratteristiche intrinseche del nostro territorio, ci impongono due diverse
strategie, entrambe in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
coesione economica e sociale, così come stabilito dalle priorità della strategia
"Europa 2020". Mi riferisco a tutte le possibili iniziative a favore dello sviluppo rurale
in generale e alla richiesta, quasi totalmente esterna, di vivere la nostra campagna
come luogo in grado di trasmettere sensazioni ed emozioni uniche al mondo.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020, lo Sviluppo rurale dovrà quindi
stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle
risorse naturali e I'azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato
delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti
di lavoro attraverso le seguenti 6 PRIORITA':

oPROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA E L,INNOVAZIONE NEL

SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI;

oPOTENZIARE LA REDDITIVITA DELLE AZIENDE AGRICOLE E LA COMPETITIVITA
DELL,AGRICOLTURA IN TUTTE LE SUE FORMA, PROMUOVERE TECNICHE INNOVATIVE
PER LE AZIENDE AGRICOLE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE;

oPROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE, COMPRESA LA

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZATIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, IL
BENESSERE ANIMALE E LA GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO;
oPRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI CONNESSI

ALL,AGRICOLTURA E ALLA SILVICOLTU RA;

TINCENTIVARE L,USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A UN,ECONOMIA A
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E RESILIENTE AL CLIMA NEL SETTORE

AGROALIMENTARE E FORESTALE;

oADOPERARSI PER L,INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ E LO

SVILUPPO ECONOMICO NELLA ZONE RURALI.

Tali priorità e l'opportunità create dal Piano di Sviluppo Rurale non possono essere
sottovalutate dai nostri operatori perché rappresentano potenzialità d'investimento
e di creazione di posti di lavoro non indifferenti e, coerentemente con la linea
programmatica della mia Amministrazione, tutti gli uffici dell'Ente Comune coinvolti

15



stanno svolgendo il proprio ruolo in linea con le esigenze prospettate dagli

investitori.
Devo affermare che queste nuove opportunità trovano terreno fertile nel nostro

territorio, già ricco d'insediamenti di eccellenza e di operatori accorti e preparati, in
quanto i processi produttiví avviati in questi anni hanno trovato ampio e positivo

riscontro nel mercato nazionale e internazionale dei beni di qualità lasciando ancora

tanto margine da conquistare.
Basti pensare alla produzione vitivinicola, alla produzione olivicola, alla

mandorlicoltura, alla produzione agrumicola, alla produzione lattiero-casearia e ai

servizi offerti dalle nostre strutture agrituristiche e di turismo rurale sempre píù

ricercate e apprezzate.

Questa rieehezza, fatta anehe di uomini, di donne e di tanti giovani che vivono la
nostra campagna e ne conoscono le radici più profonde, rappresenta un patrimonio

di incommensurabile valore al quale riconosciamo un ruolo principale nel progetto

di sviluppo e di crescita che abbiamo perseguito, perseguiamo e perseguiremo per i

restanti anni di governo.

Positivo l'impatto dell'Enoteca Regionale "Val di Noto" in collaborazione con

l'Associazione "Le Strade delVino". L'obiettivo di avviare un punto di riferimento per

la produzione agricola di eccellenza del nostro territorio con particolare attenzione

alla produzione vitivinicola, promuovendo i nostri prodotti attraverso

l'organizzazione di degustazioni abbinate a momenti formativi e culturali per addetti
ai lavori o visitatori di vario genere, è in continua crescita e riscuote apprezzamenti

trasversali. La partecipazione del nostro Ente alle attività dell'Associazione le Città

del Vino, con il sottoscritto coordinatore regionale e membro del Comitato

Esecutivo nazionale in quanto Vice Presidente nazionale vicario, sta contribuendo ad

accelerare i processi legati alla promozione e conoscenza dei nostrÍ prodotti, prova

ne sia I'organizzazione a Noto nella primavera del 2018 della Convention nazionale,

delle Città del Vino con la presenza di tantissimi operatori del settore provenienti da

tutta ltalia e dei numerosi visitatori interessati. Queste iniziative rappresentano

sicuramente la condizione ottimale nella direzione del raggiungimento degli obiettivi
prefissateci strettamente legati al binomio agricoltura-cultura quale fonte di

sviluppo economico sostenibile ed eco-compatibile. L'intreccio tra cibo arte e
paesaggio, rappresentano i migliori attrattori culturali del nostro Paese. Attraverso il

cibo si racconta anche la storia della nostra società, l'evoluzione del gusto,

evidenziando quanto il patrimonio enogastronomico faccia parte dell'identità
italiana; penso proprio che quanto finora abbia fatto dalla mia Amministrazione sia

perfettamente in linea con visioni nazionali e internazionali.

Si ha rispetto del proprio territorio e delle sue

procedendo nella direzione sopra illustrata, ma

naturali vocazioni, non solo

anche salvaguardandolo da
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speculazioni di ogni genere e soprattutto di natura edilizia. La revisione del Piano
Regolatore Generale contiene queste indicazioni, palesando le intenzioni di
quest'Amministrazione nella direzione della tutela e conservazione del nostro
paesaggio rurale. Già qualche anno addietro, con la modifica del Regolamento
edilizio per le zone agricole, abbiamo provveduto a segnare una linea di
demarcazione ben netta facendo comprendere quali siano le scelte che possono
considerarsi compatibili con la nostra idea di sviluppo. Bene hanno fatto moltissimi
investitori a riattare e/o ricostruire interi caseggiati, storia indelebile delle nostre
campagne e bene fanno coloro i quali intendono investire in strutture agrituristiche
e di turismo rurale; condividiamo con loro l'amore per la natura e per il bello che il
mondo rurale puo esprimere. Vigileremo, adottando regole certe, per evitare
speculazioni e, allo stesso tempo, saremo accoglienti con chí desidera ancora
investire nel nostro territorio attraverso l'ausilio di professÍonisti naturalisti che
dimostrino sensibilità e capacità nel contemperare esigenze che a me piacciono
definire complementa ri.

Agricoltura è sinonimo di cultura e cultura, oggi più che in passato, è sinonimo di
turismo. Ecco che il cerchio magico è ben definito: rispetto per il territorio rurale,
diffusione della cultura locale attraverso le più svariate iniziative, musicali, artistiche,
enogastronomiche, ecc., e attrattività per un turismo qualificato e consapevole.
Tenere queste azioni in stretta correlazione, significa assicurare una crescita
duratura. Questo triangolo virtuoso, agricoltura, cultura e turismo, trova a Noto e
nell'intero territorÍo del Val di Noto la propria consacrazione grazie anche a un
riconoscimento di risonanza universale qual è quello di Patrimonio dell'Umanità
conferitoci insieme con altre sette Città poiché massima espressione dello stile
"Tardo Barocco". Anche in questa direzione ci siamo molto attivati avviando la

stagione della revisione del Piano di gestione, strumento dal quale non è possibile
prescindere, che per avviare a tutti i livelli delle riflessioni programmatiche per
tentare di scrivere una nuova pagina sulla corretta tutela e valorizzazione dei nostri
beni. Scoprire il nostro patrimonio culturale, in tutte le sue manifestazioni materiali,
immateriali e digitali, quale espressione della diversità culturale europea ed
elemento centrale del dialogo interculturale; ríflettere e dialogare sul valore che il
patrimonio culturale riveste per la nostra società e per mostrarne a tutti
l'importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata; godere del nostro
patrimonio imparando ad averne cura; sono queste le linee guida che stiamo
seguendo nella fase di coordinamento dei fondi stanziati a valere sulla 1.77/2006.

Le attività messe in campo per favorire la fruizione del più importante sito
archeologico del nostro territorio, Noto Antica, gli investimenti nel campo dei servizi
a supporto della fruizione, gestione e tutela e, ancora le iniziative a carattere
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scientifico, consistenti nella ripresa della campagna di scavi in sito avviate, in

collaborazione con la Sopraintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, l'Università di

Catania, quella di Napoli Federico ll, con i rispettivi Dipartimenti di Archeologia e con

la irrinunciabile collaborazione dell'lSVlNA, la dicono lunga sui processi di economia

culturale messi in atto finora. Le due edizioni del "Premio Noto Antica" coronano il
progetto e accendono l'l-L gennaio di ogni anno una particolare attenzione sul sito
che stimola, incoraggia e coinvolge sempre più uomini e donne in grado di

apportare valore alle nostre iniziative.

Analoga attenzione stiamo riservando alla nostra Oasi Naturalistica di Vendicari, sia

con l'elaborazione del Piano di Gestione della Pre-Riserva, che come processo di

riconoscimento della qualifica di Area Marina Protetta.
Molto si è fatto anche nelle realizzazioni di nuove aree museali tra le quali riteniamo
fondamentale quella in corso di completamento già nota come Museo Civico

allocato presso il monastero del SS. Salvatore, del tutto sconosciuta alle nuove

generazioni in quanto chiusa da più di trent'anni; se ne prevede l'apertura nella

Primavera del 2020.
Del tutto nuova l'area espositiva realizzata in collaborazione con l'Università di

Catania, Dipartimento di lngegneria, denominata "Le pietre sacre del barocco",
presso i locali del monastero di San Antonio da Padova, poi Caserma Cassonello,

nella quale, in modo del tutto originale e con un'approfondita ricerca storica, si

raccontano le storie delle famiglie nobiliari della nostra Noto, il loro decisivo

mecenatismo nella costruzione dell'attuale Città e le tecniche costruttive adottate
dai nostri straordinari progettisti e dalle maestranze impegnati nella ricostruzione di

Noto. Segnalo con orgoglio che la fruizione di questo sito è assicurata da una

convenzione tra associazionismo privato, Comune e Casa di Reclusione di Noto

attraverso il servizio di due detenuti. Ancora più originale e di sicuro successo, sarà

la galleria d'arte contemporanea in corso di completamento all'interno di un rifugio
antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale, naturale budello sotterraneo di

collegamento tra la Via Cavour, nella zona centrale della città e la Via Mariannina

Coffa, subito a ridosso del Piano Alto; anche per questo nuovo contenitore
prevediamo l'apertura nella Primavera del 2020.

Oramai riconosciuta quale manifestazione tra le più importanti a livello regionale,

l'lnfiorata riveste ancora oggi un'importanza strategica e comunicativa unica. ll

format introdotto nel 2013, resta, al momento, vincente perché in grado di

coinvolgere realtà internazionali non altrimenti raggiungibili garantendo un effetto
amplificazione che dura da alcuni mesi prima dell'evento, fino all'edizione

successiva, e per un contesto di riferimento sopranazionale. ll 2020, vedrà, in

continuità con l'edizione 2019, l'attenzione verso i Siciliani nel mondo. L'esperienza

dell'America del Nord e del Canada, sarà seguita da quella dell'America del Sud con

Argentina e Brasile tra gli Stati protagonisti.
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Completando la disamína sulle strategie di sviluppo economico che si basano sui
flussi turistici in ingresso, non posso non considerare di estrema importanza le
attività attuate per attrarre turismo sportivo, turismo religioso e turismo
congressistico. Queste forme, di anno in anno sempre più consistenti,
rappresentano il naturale completamento della visione sopra illustrata e i flussi da
essi rivenienti sono caratterizzati dalla specificità di potere essere convogliatÍ nei
periodi "fuori stagione".
ln questa direzione il Velodromo comunale "Paolo Pilone", struttura di rilevanza
nazionale in grado di attrarre atleti da tutta ltalia e dall'Europa sÍa per la

partecipazione alle competizioni ufficiali che per sessioni di allenamenti ha iniziato
ad attrarre iniziative nazionali di livello con la presenza della nazionale di Ciclismo su

pista in preparazione per i mondiali e le OlimpiadÍ.
ll turismo religioso si avvale delle iniziative poste in essere da alcune cooperative
locali in collaborazione con la Curia Vescovile. ll patrimonio di chiese e di tesori
artistici in esse custodite in uno alla sempre più gettonate visite presso l'Eremo di
San Corrado F.M. e presso il Santuario di S. Maria della Scala rappresentano
un'opportunità non comune. C'è grande attesa, anche se troppi sono gli anni
d'inerzia post completamento, per l'apertura completa del Museo Diocesano,
collocato all'interno di palazzo Landolina, attrattore culturale di straordinario valore
religioso e artistico; un piccolo passo avanti è stato fatto con l'apertura dei saloni
affrescati a primo piano. Considerata la ubicazione nel centro storico della Cíttà a
pochi metri dalla Cattedrale Basilica di San Nicolò, il Museo Diocesano potrebbe
sicuramente restituire alla comunità grandi opportunità economiche e

occupazionali.
Sul turismo congressistico che in questi anni abbiamo gestito con grande attenzione,
riuscendo a organizzare iniziative di spessore nazionale e internazionale mettendo a

disposizioni i nostri migliori ambienti all'uopo deputati, ci crediamo molto e le

richieste di anno in anno aumentano. Abbiamo però la necessità di dotare la nostra
Città di sale più capienti e meglio attrezzate così da fornire un servizio con standard
qualitativi adeguati e in linea con la domanda.
Questa è la nostra visione di sviluppo e di crescita sostenibile ed eco-compatibile
che trova nel TURISMO, come declinato nelle sue varie componenti, la corretta
interpretazione delle esigenze della nostra comunità, principalmente in termini di
creazione e mantenimento di posti di lavoro diretti e indotti e quindi di generale

benessere e di positiva predisposizione all'accoglienza.
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Dati riferiti alle nuove iniziative riali e commerciali nel 2019

(Fonti SUAP)

a I subingressi nell'anno 2019 si riferiscono anche ad attività in essere negli anni precedenti.

Per convenzione, si è consideroto che ogni nuovq dttivitù occupi ulmeno un

ldvorotore.

Descrizione
Attività

Nuove Attività
nel2019

Subingressi * Cessazioni
nel2019

Totale attività
nel 2019

Nuovi posti di
lavoro

Alimentari
esercizi di
vicinato

17 5 9 8 8

Esercizi di
vicinato non
alimentare

15 2 5 10 10

Ambulanti -) 2 2 1 1

Attività
Ricettive -
B&B - Case

Yacanze -
Aeriturismi

124 2 4 I Zt) I 2t)

Totale 1s9 11 20 139 139
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Servizi sociali, sanitù, pari opportunitù, politiche giovanili e della lomiglÍa,
formozione e pubhlica Ístruzione,

*{€:fi

" La tutela dell'individuo, come singolo e come componente dello societù, è un altro obiettivo

primario di questo coalizione, che intende tutelore e garontire il principio costituzionale di

eguaglianza formale e sostanziole dei cittodini. Ed invero riteniamo i servizi sanitari e socioli, oltre

a quelli inerenti oll'educazione e olla crescita sociale dell'individuo rappresentino elemento

imprescindibile di uno società sqna e coeso."

Abbiamo voluto racchiudere in queste parole il nostro impegno, già fortemente

caratterizzante il precedente mandato e ancora oggi attuale ed essenziale per una

politica che guardi sempre con maggiore attenzione e competenza a chi ha più

bisogno, a chi soffre, a chi si ritiene di essere un cittadino emarginato.

MINORI

Si è provveduto al proseguimento dell'attività ordinaria

Rapporti Tribunale per i minorenni;
Educativa Domiciliare Minori;
Affida me nto fa mil ia re;

Ricoveri minori italiani;
Ricovero minori stranieri.

a) si è implementata la lotta alla dispersione scolastica con controllo più serrati,

attenuando significativa mente il fenomeno;

b) dopo la realizzazione del primo asilo nido comunale nella storia della nostra Città,

siamo riusciti, in attesa di avviare il secondo riparto del PAC lnfanzia, ad erogare il

servizio con fondi comunali;

ANZIANI

Si è provveduto alla programmazione dell'attività ordinaria erogando vari servizi:

Servizio di Assistenza Domiciliare;
Trasporto Urbano
Trasporto extraurbano per le zone non servite dalI'AST;
Soggiorno Termale;

2L

ln particolare:



Centro lncontro;
Attività Lavorativa;
Albo e sorveglianza Strutture private.

Entrando nel merito di alcuni servizi si può rilevare che:

a) è stato rilanciato il servizio di Assistenza domiciliare comunale, dopo la

sospensione dovuta all'avvio della progettualità relativa al PAC anziani;

b) è stato garantito il soggiorno termale;
c) sono proseguite le attività del Centro Anziani, grande successo ha avuto il

laboratorio teatrale con la messa in scena di una brillante commedia e la

successiva rappresentazione pubblica;

d) è stata ampliata la collaborazione con l'Auser, sezione di Noto con il rinnovo

del parco macchine, assicurando, oltre al tradizionale servizio domiciliare per

gli anziani e i diversamente abili, il trasporto dei malati oncologici presso le

strutture di cura, anche fuori provincia.

ASSISTENZA ECONOMICA

Abbiamo erogato i seguenti servizi:

- Assistenza economica con servizio civico;
- Assistenza economica straordinaria;
- SIA (Sostegno lnclusione Attiva) ;

- REI (Reddíto lnclusione);
ln particolare:

a) per quanto riguarda il servizio civico si è riusciti ad avviare tutti gli utenti inseriti

nell'a pposita graduatoria;

b) per quanto riguarda i sussidi straordinari si è intervenuti soprattutto per questioni

inerenti problemi di salute, abitativi, funebri e contingenze impreviste;

c) si sono avviate tutte le procedure previste per l'erogazione del servizio SIA

fronteggiando e superando le varie difficoltà insorte, incluse quelle inerenti la sua

conclusione ed il passaggio al REI;

d) per quanto riguardo l'attivazione del REI si è provveduto all'avvio del nuovo

servizio così come previsto nell'ambito della normativa.
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PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Si è provveduto al proseguimento dell'attività ordinaria relativa a

- Centro PDA;

- EducativaDomiciliare;
- AssistenzaDomiciliare;
- Ass. Comunicazione e Autonomia nelle scuole;
- Trasporto presso il Centro "Sant'Angela Merici";
- Rimborso spese carburante trasporto centri di riabilitazione;
- Ricoveri disabili.
ln particolare:

a) si sono espletate tutte le procedure di gara per l'avvio del servizio centro PDA;

b) si è implementato il rapporto con I'AUSER per quanto concerne il trasporto

disabili;

c) si è avviato regolarmente il servizÍo ASACOM (Assistenza Alla Comunicazione)

nelle scuole con l'inizio anno scolastico.

BONUS VARI

Nell'ambito dell'erogazioni di Bonus, si è provveduto al proseguimento dell'attività
ordinaria attraverso l'erogazioni di somme per spese e/o contributi riguardanti:

Utenze Enel - e Enel Gas;

Assegno Maternità;
Assegno al nucleo con oltre 3" figli.

Alcuni numeri

Descrizione interventi Risorse impegnate in euro
Interventi e servizi in favore degli anziani - Prestazioni di
Servizi

198.000,00
Interventi e servizi per I'assistenza economica delle famiglie
bisognose

153.000,00
Interventi in favore dei minori - Prestazioni di servizi 257.000,00
Interventi per portatori di Handicap 460.000,00
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SCUOLA

Si è provveduto al proseguimento dell'attività ordinaria;

Servizio Refezione scolastica

Assicurato il servizio presso gli lstituti Comprensivi, esteso anche al plesso sito in

C.da di Testa dell'Acqua, dimostrando sensibilità e attenzione per le famiglie che

abitano nelle Contrade e presentano le stesse esigenze di quelle residenti in Città.

Trasporto scolastico

Sono state raeeolte le istanze e liquidati i titoli di viaggio agli aventi diritto

Protocollo intesa con le scuole dell'obbligo

Sono state assegnate alle scuole dell'obbligo le somme relative all'anno 2017.

Buoni libro

Nei tempi stabiliti, sono stati forniti i buoni libro alle famiglie con studenti nelle

scuole dell'obbligo.

Borsa studio

E' stata approvata ed inviata alla Regione la graduatoria degli aventi diritto, nei

tempi stabiliti.

Librigratuiti

Sono stati inviati i bandi alle scuole per la raccolta delle richieste per la concessione

dei benefici.

Edilizia Scolastica

Sono stati effettuati numerosissimi interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria e cosa ancora più importante sono stati presentati, per tutte le

strutture immobiliari che ospitano le classi, di vario ordine e grado, appartenenti ai

tre lstituti Comprensivi presenti in città, dettagliate schede per la richiesta di

finanziamenti statali necessari per adottare tutta la progettazione di messa in
sicurezza per un eventuale rischio sismico. I progetti sono statituttifinanziati.
ln stato avanzato di realizzazione l'intervento di straordinaria amministrazione per il
rifacimento del solaio del plesso "Canova" della scuola per l'infanzia.
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Approvato il progetto esecutivo e richiesto il relativo finanziamento per il

completamento delle procedure di prevenzione incendi dell'lstituto "Aurispa" ai

sensi del DPR t5t/201t.
Segnalo lavori di manutenzione straordinaria nel presso dell'lstituto "Melodia" e il
rifacimento deIla pavimentazione tecnica nella palestra deIl'lstituto "Maiore".
Completati i lavori presso il monastero di San Domenico, già sede dello storico
"Matteo Raeli" con l'imminente apertura di una porzione di immobile che sarà
restituito alla fruizione scolastica. Già assegnati altri 5/milioni di euro per
completare gli ínterventi di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza
dell'intera struttura.

Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale

Una concentrazione di quattro corsi di laurea di primo livello, due corsi di laurea

magistrale, una sede accreditata dal MIUR, tre centri internazionali di ricerca, la

sede del coordinamento nazionale di una Scuola di Dottorato di Ricerca. Un polo

universitario animato da studiosi provenienti da diverse nazioni, ordinari, ricercatori

e ricercatrici, una delle quali premiata come migliore giovane ricercatrice italiana e

poi dottorandi, borsisti e soprattutto, studenti. Per questi ultimi, in particolare, il

Consorzio, quale centro di studi, assolve a una funzione sociale, limitando le

difficoltà economiche di chi per accedere ai corsi di laurea dovrebbe trasferirsi

anche fuori regione. lnoltre la comunità di riferimento, prima compresa

essenzialmente tra i cinque comuni della zona sud della provincia di Siracusa si è

allargata negli ultimi due anni includendo parte della provincia dí Ragusa. E questo

percorso sta per arricchirsi ancora di più includendo altre aree della provincia.

L'Università a Noto.

Noto è sede di una intensa attività accademica, Attualmente sono attivi i seguenti
corsr:

- Corso di Laurea Triennale interclasse in Scienze della Formazione e della --
Comunic azione (L 1 9 e L20);
- Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L2\;

Master Universitario di Primo livello in Tecnologie Avanzate di Formazione
e Comunicazione per le scienze cognitive e Pedagogiche.
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Didattica ed oltre.
Oltre ai Corsi di Laurea, l'Università di Noto è sede di:

- Summer School sulla cultura mediterranea in collaborazione con la Virginia C.

University di Richmond e I'Università di Cordoba;
- Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive. Ogni due

anni Noto ospita il Congresso Nazionale del CODISCO a cui partecipano oltre ad

importanti personalità scientifiche nel campo delle Scienze Cognitive, un centinaio di
ricercatori sia di Università italiane che europee;
-CLAM Centro Linguistico di Ateneo che consente I'accesso elafruizione di corsi di
lingue e la certifrcazione di tutti i livelli delle competenze rn inglese, francese,

spagnolo, tedesco, portoghese, cinese, russo, giapponese e arabo. Questi corsi,
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larga scala del territorio e alla crescita delf inclusione sociale.

Le attività accademiche sono state compendiate da iniziative culturali e scientifiche
che sono state condivise con tutta la Comunità. Visite, convegni, conferenze, lezioni

magistrali sono state adeguatamente divulgate e aperte e tutti gli studiosi, docenti

studenti della nostra area. E in questo il ruolo dell'Università degli Studi di Messina è

stato fondamentale nella disponibilità di invitare scienziati e studiosi da tutto il
mondo.

Ricerca Avanzata.

Le attività accademiche sono parte di un programma più ampio fatto di studi e di

ricerca avanzata. Noto è sede anche di altre importanti iniziative:

-il CRISCAT, Centro Internazionale di Ricerca per le Scienze Cognitive Teoriche ed

Applicate. I1 Centro di Ricerca ha come scopo la promozione ed elaborazione di
progetti di ricerca e intervento nel territorio atti a stimolare I'interesse per la cultura
delle Scienze Cognitive teoriche e applicate in tutti i suoi aspetti da parte di vari
soggetti sociali, in particolare delle categorie che possano essere ritenute meritevoli
di assistenza maferiale e morale. Il Centro intende curare l'attività di incubazione e

supporto di startup giovanili dedicate allo sviluppo delf innovazione tecnologica nel
campo dell'Intelligenza Artificiale (I.A.) e di altre applicazioni delle
scienze cognitive
-il Centro Studi Mediterraneo Sicilia Europa che si occupa di Multiculturalismo,
Migrazioni, Sicurezza e Sviluppo economico per vincere la sfida culturale che la
Sicilia e

l'Europa tutta hanno innanzi a loro per consentire la convivenza tra uomini e donne
di culture diverse. L'altra grande sfida è la sfida economica per chiarire se e quanto

un territorio può offrire risorse ed opportunità di produzione ad un numero crescente
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di donne e uomini che vi si stabiliscono. Se si possono individuare risorse
rnufilizzate. Se è possibile attrare nuove risorse. Ma anche una sfida politica: quali
istituzioni possono governare tale complessità, se bastano quelle esistenti, oppure
occoffe avviarsi sul terreno della profonda innovazione istituzionale.
Il Consorzio si è fatto promotore di un accordo di partenariato con le Università di
Bar Ilan (Tel Aviv) e di Gerusalemme tramite la Carta delle Giudecche siciliane e
I'Istituto internazionale di studi ebraici, per la ricerca e gli studi archeologici sulle
preesistenze ebraiche nel nostro territorio. Sta per essere pubblicata una guida
culturale e turistica mentre è in fase avanzata lldea di un progetto di ispe-ione
archeolog rca mirala di grande respiro.

Ritengo altresì importante la intensa attività di collaborazione attraverso
convenzioni e accordi tra il CUMO e gli istituti scolastici, le associazioni, le istituzioni
pubbliche e private del territorio al fine di incentivare e qualificare la ricerca e la
conoscenza.

ll CUMO si è fatto inoltre promotore di borse di studio per la conoscenza e la ricerca
di aspetti innovativi della società contemporanea destinati ai giovani della propria
comunità.

Nell'ultimo anno e nel corrente anno accademico le attività del CUMO si sono ampliate sia nel

campo dell'offerta formativa sia nei rapporti con le istituzioni nazionale e internazionali nel settore
della ricerca e della formazione, per la presenza nel territorio con collaborazioni a favore della

nostra comunità, nelle attività di manutenzione, controllo e sicurezza della sede del Consorzio.

ln particolare oltre i corsi già esistenti:

per l'attività formativa: Attivazione del Corso di laurea magistrale 151 in Psicologia Corsi in e-

learning per gli studenti dei corsi di laurea magistrale in Scienze cognitive e Teoria della

comunicazione e Scienze pedagogiche.

Abbostonza probabile un nuovo Corso di loureo in Economia delturismo 202L/2022

Sta per avere inizio in collaborazione con la Fondazione Archimede il Corso post diploma per

Tecnico superiore per la gestione e il marketing dei Beni culturale e delle strutture ricettive.

Master di secondo livello in Diritto dell'energia e dell'ambiente in convenzione con l'università di

Teramo

Master di primo livello per Operatori in ambito politico e istituzionale in collaborazione con la
Diocesi di Noto e l'università LUMSA

Attività di formazione europea e internazionale:

Partecipazione al progetto "Yourope" per la diffusione dell'idea di Europa rivolto ai giovani del

territorio in compartecipazione con il Comune di Noto.
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Partecipazione con il GAL Eloro al progetto "Strategie Bargou 2020" m sulla cooperazione

transnazionale con scambio di esperienze con operatori tunisini e ad un Master in "Local

development and territorial innovation" in collaborazione con le Università di Alicante, Valencia e

altre università dell'America del sud.

Sempre con il GAL Eloro abbiamo aderito alla proposta di realizzazione di un Distretto Produttivo

ortofrutticolo e di qualità della Sicilia per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, formazione,

innovazione ed economia circolare.

Collaborazione con l'università di Utrecht per lo studio e lo sviluppo sostenibile del bacino del

fiume Asinaro con la presenza di 60 ricercatori olandesi (Asinaro Basin River).

ll CUMO ha inoltre promosso e ospitato importanti convegni internazionali rivolti agli studenti

come "ll corpo dell'arte" diretto dal prof. David Freedberg della Columbia University, ed altri tra

cui il Convegno sulla intelligenza artificiale, sul Parco degli iblei, sui diritti dell'ambiente con il prof.

Caserta, il Congresso di formazione degli avvocati della Sicilia Sud Orientale con una folta

partecipazione ed è stato presente attivamente in altri incontri come il premio Marcello La Greca

organizzato dall'Ente Fauna Siciliana e in altre manifestazioni promosse dalle associazioni del

territorio.

Continuano e si allargano le collaborazioni con gli istituti superiori della provincia, quest'anno si

sono aggiunti il Liceo Einaudi di Siracusa e l'istituto secondario superiore di Palazzolo Acreide.

Per le attività di orientamento il CUMO è stato presente a Catania al salone ASTER di orientamento

per la Sicilia Orientale.

lmportanti due convenzioni nel segno della solidarietà con la casa di reclusione di Noto e il
Ministero della Giustizia, Ufficio esecuzione penale esterna per l'esecuzione di lavori di pubblica

utilità rivolti ai detenutie aidestinatari del servizio di messa alla prova.

Sono stati siglati protocolli di intesa con associazioni pubbliche e private ed enti vari come ad

esempio il Centro Pio La Torre e l'adesione alla Carta nazionale del paesaggio.

Diverse ed importanti le attività per la sicurezza e la manutenzione della sede del CUMO:

Manutenzione dell'impianto elettrico e antincendio con la completa revisione e

ammodernamento degli impianti stessi.

Manutenzione ordinaria annuale dell'interno della sede.

Completamento della manutenzione della facciata della Chiesa con la messa in sicurezza del

campanile (a giorni l'inizio dei lavori),.

Collegamento audio video tra le aule magne di piano terra e primo piano e attivazione della cabina

per il servizio di traduzione simultanea.
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Climatizzazione dell'aula conferenze a piano terra

Acquisto servoscala per aiuto ai disabili

Consideriamo altresì importante la presenza sempre più massiccia e costante degli studenti nella

sede e la creazione di una loro Associazione formalizzata nei giorni scorsi.

ll Consorzio di Noto si distingue, anche rispetto agli altri, per il mantenimento del numero degli

studenti in un quadro generale di riduzione degli stessi e per la solidità e la trasparenza dello stato

economico e finanziario.

ln questo modo crediamo di rafforzare il ruolo scientifico e formativo del Consorzio e la sua

presenza nel tessuto culturale e produttivo del territorio, anche a favore del sistema locale delle

imprese.

SAN ITA,

Servizio elisoccorso

Assicurato il servizio per l'anno 2020.

Servizio Guardia medica estiva

Assicurato il servizio per l'anno 2020.

POLITICHE GIOVANILI

Servizio Centro incontro

Avviate tre progettualità :

- lotta al bullismo;

- laboratorio teatrale;

- presepe vivente;

Servizio I nformagiova ni

Questo servizio rappresenta il fiore all'occhiello della nostra amministrazione
riguardo alle politiche occupazionali dirette ai giovani. Tantissime le iniziative
erogate a tutti i giovani del comprensorio comprendente le città vicinorie, con
risultati più che soddisfacenti e con consolidata esperienza nel contemperare le
esigenze della domanda con quella dell'offerta.
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Attività Distrettuale - D46

DOPO Dl NOI: Predisposizione e presentazione del Piano "Dopo di Noi"; avviso pubblico

atto ad informare la cittadinanza del distretto degli interventi previsti e accoglienza

domande; rimodulazione del piano "Dopo di Noi" ; raccordo sulle procedure da mettere in
atto con ASP 8 (Siracusa).

ASILO NIDO: predisposizione atti di gara; awio servizio 04/L0/20L8; monitoraggio
dell'attività e modalità di gestione

DISABILFÀ GRAVISSIMA: a) anno 201-8 predisposto avviso pubblico, accolte le nuove

istanze(n. 40) schedate e inoltrate all'Asp per gli adempimenti di loro competenza; b) FNA

(fondo non autosufficienza) 2013 conclusi gli interventi e le prestazioni sociali; c) FNA 2014

in fase di chiusura per ciò che attiene gli interventi e prestazioni; FNA 20L5 in corso gli

interventi.
SERVIZIO ADI (assistenza domiciliare integrata) avviati i servizi per i richiedenti dei Comuni

del distretto (Noto - Avola); predisposte procedure e modalità operative con I'ASP;

SIA/REI: Avvio attività di straordinario per il personale interno agli Enti; predisposte le

procedure di rendicontazione delle attività svolte, predisposizione atti per la rimodulazione
della convenzione di sovvenzione; predisposti atti per rimodulazione dei piani di spesa;

studio e analisi procedure di assunzione del personale esterno.
PAC ll riparto Anziani e infanzia: rimodulazione economie di progetto, approvazione da

parte del ministero; PAC ll riparto lnfanzia, predisposizione di tutti gli atti relativi alla

celebrazione della gara di appalto; approfondimento gare telematiche, gara di appalto;
avvio del servizio presso l'asilo nido "Teresa Schemmari".
DISABILITA' GRAVE: avviate le procedure.

Art 14 legge 328/2000 (predisposizione piani personalizzati disabili) accoglimento istanze

e avvio procedure in raccordo con ASP 8 (Siracusa) per UVM (Unità Valutazione

M ultidisciplinare) e definizione progetti.

ATTIVITA, STRAORDI NARI E

Completata la procedura di affidamento per quanto concerne il Centro Pio La

Torre e gli appartamenti di lsola Blu; entrambe le strutture appartenenti ai beni

confiscati alla mafia, sono operative e funzionanti.
Trasferito il Centro Anziani presso nuovi locali di Via Ruggero Settimo, previa

straordinaria manutenzione degli stessi.

Ampliamento attività convenzione AUSER con assegnazione mezzi della PMG

Italia.
Distribuzione di Buoni Spesa natalizi in collaborazione con la Curia e la Caritas
(Oelibera della G.M. n.204 t4/12/20t8 - TRASFERIMENTO SOMME PER LA COLLABORAZIONE CON LA

DtocEst Dt Noro pER L'ERoGAZtoNE DTVOUCHER PER BENt PRTMA NECESSTTA'ANNO 2018).

Con delibera della G.M. n.84 del 24/04/2018 si è approvato lo schema di "Patto

di attuazione della sicurezza urbana" da sottoscriversi tra íl Prefetto e il Sindaco

ai sensi del Decreto legge 20 febbraio 2017 n.14.
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Con delibera della G.M. n.93 dell'8105/2018 il nostro Ente ha manifestato
l'interesse all'acquisizione di bei confiscati alla criminalità organizzata da

destinare a finalità sociali.

Con deliberazione della G.M. n.!57 del 25/09 /2018 si è approvato "l'intervento
di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'immobile confiscato alla

mafia ubicato in Vico Ciantro Mazza n.8". Si è altresì provveduto a presentare la

relativa istanza di finanziamento.

Contrasto al randagismo

Nel corso del2019 sono state effettuate le seguenti attività

slerilizzazioni di n. 151 Cani Randagi e n.64 Gatti;
adozioni di n.67 cani;
ricoveri presso cliniche veterinarie di n.83 cani e n.12 gatti 8;

interventi del servizio randagismo n. 164 di cui n. 148 con cattura e n. 16

senza cattura;
cani di proprietà del Comune trasferiti presso i canili convenzionati n. 148

Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del

Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori
controllo. I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante,

inoltre molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti,

diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagÍ. E' intenzione dÍ

questa Amministrazione, entro il primo semestre 2020 rendere operativo il Rifugio

sanitarío di C.da Volpiglia che permetterà risparmi in termini economici e un numero

maggiore di interventi attraverso l'attività dei veterinari del SSN.

Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzanti con l'uomo e si trasformano in
soggetti "inselvatichiti" il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si

riuniscono in branchi.

ll fenomeno, per quanto riguarda il nostro territorio, presenta delle complessità
gestionali, in grande parte legate alla sua vastità e alla presenza umana sempre più

diffusa. Non è secondario il fenomeno di contaminazione della città da parte dei
randagi abbandonati in campagna, così come indicativo e frequente è il caso di
abbandono dei cuccioli lontano, ma sempre in zone agricole, dai luoghi in cuí la

cagna che li ha partoriti è stanziale.
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Ciò detto, in questi anni il contrasto al randagismo è stato compiuto attraverso un

servizio esterno al nostro Ente e in stretta collaborazione con la sezione veterinaria
delI'ASP 8 di Siracusa. I risultati raggiunti sono lusinghieri anche se possiamo ancora

fare di più, molto di più.
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Fiscalitù comunale

Continuo a sostenere che la nostra fiscalità comunale è tra le più basse d'ltalia.
Nonostante ciò, in questi anni abbiamo implementato i servizi per i cittadini, anche
alla presenza di una sempre più drastica riduzione dei trasferimenti statali e

regionali.
C'è una sola spiegazione: efficienza, efficacia ed economicità, in sintesi buona
amministrazione. Nessuna introduzione di nuova tassazione e conferma, da anni,
delle stesse aliquote in termini di IMU e addizionale comunale.

IMU
1 Abitazione principale e sue pertinenze per fattispecie immobiliari
non esenti (categorie catastali A/1., A/8, A/914%o € 200,00 detrazione per abitazione principale;
2 Aree fabbricabili e altri fabbricati 8,60%oo

3 Unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dai proprietari in comodato o in uso gratuito a

parenti in linea retta di primo grado, costituenti un nucleo convivente anagraficamente accertato
di almeno due persone, che nelle stesse stabiliscono la propria residenza 7,6OYoo.

IMU Terreni Agricoli esenti - (ai sensi del D.L. 24 gennaio 2OL5 n.4, convertito nella Legge 24
marzo 2OL5 n.34,|'imposta è dovuta per gli anni 2014 e 2015 in autoliquidazione).
Segnalo che per agevolare la categoria dei proprietari di terreni agricoli, molti dei quali sono

imprenditori agricoli, con la deliberazione della G.M. n. 74 del LOlO4l2OtS abbiamo approvato un

piano di rateizzazione dell'imposta IMU agricola per gli anni 2014 e 2015.

LEGGE Dl STABILITA'2OtG (legge n.208/2O15).
La Legge di Stabilità 20t6, ha modificato il trattamento ai fini IMU delle abitazioni concesse in

comodato d'uso gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, genitore-figlio e figlio-
genitore, prevedendo un'agevolazione pari al dimezzamento della base imponibile.
Le condizioni per usufruire del dimezzamento della base imponibile sono le seguenti:
l'abitazione deve essere concessa in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado che
vi abbia stabilito la residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare e che quindi la utilizzi come
abitazione principale;

l'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in categoria Af t, A/8 e A/9;
il comodante (chi concede il bene in comodato):
non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in ltalia ad eccezione della propria abitazione di
residenza, ubicata nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato, non classificata A/L,
A/8 e A/9;
deve risiedere nello stesso comune del comodatario con tutto il nucleo familiare;
deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste;
il contratto di comodato deve essere registrato;

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville
e castelli (A1lA8/A9).

33



L'esenzione si applica anche per gli inquilini che fruiscono dell'immobile in locazione come

abitazione principale. ll proprietario verserà invece la TASI in base alla quota di ripartizione
prevista dal Comune (80%). ESENTE.

Abitazione principale (categorie A/7,A/8,A/9) L,00 "/oo;
lmmobili strumentali 1,00 "/oo;
Aree fabbricabili L,OO " /OO;
Altri fabbricati 1,00 "/00.

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

0,30oA - Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,35o/o - Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,40o/o - Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00

0,45yo - Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00

0,55yo - Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

TARI

L'avvio del nuovo sistema di raccolta, attraverso la consegna dei mastelli

differenziati per prodotto da conferire, e le attività di mappatura della popolazione

servita prevista nel nuovo contratto, hanno permesso di censire all'anagrafe fiscale

TARI, una considerevole platea di utenti, domestici e non domestici, che incideranno

in maniera significativa nell'importo della tassa per l'anno zOLg. lnfatti, a parità di

costo, non pensiamo che per il 2019 il piano finanziario possa contenere variazioni

significative, l'incremento della popolazione servita non potrà che abbattere la

quota del singolo utente. Per traguardare però l'obiettivo della tariffa puntuale

(TARIP), è necessario eliminare le mini discariche e avviare, così come già in atto,

una rilevazione puntuale e quotidiana del conferito attraverso le procedure

standard previste dal regolamento di raccolta e dal calendario dei conferimenti

settimanali.

34



Gestione pubblica dell'acqua

L'ottimizzazione della gestione pubblica del servizio idrico integrato, quale naturale conseguenza

delle azioni già proficuamente adottate per il ritorno alla gestione in house del servizio, passa

attraverso l'attività posta in essere dai 27 Comuni della nostra provincia nel rispetto della legge

vigente di costituzione dell'Ambito Territoriale ldrico. Questa coalizione, coerentemente all'esito

referendario per cui la "gestione dell'acqua" non debba essere appannaggio dei privati e in attesa

della definizione del processo organizzativo in corso, vuole proseguire, migliorandola, la gestione

pubblica, programmando anche investimenti necessari che interessano principalmente le strutture
depurative. ll completamento delle due nuove condotte fognarie di contrada Arance dolci e di

contrada Coffitelle sono testimonianza della volontà di questa coalizione di proseguire nella

direzione già intrapresa.

Anche per il 20t8, la gestione in house del servizio idrico integrato, attraverso la
munícipalizzata Aspecon ha fornito indicazione confortanti nonostante le enormi
difficoltà legate all'incertezza e alla parallela attività della Società Ambito Territoriale
ldrico che per legge dovrebbe gestire, attraverso l'affidamento a terzi, il servizio per
i 2L Comuni della provincia di Siracusa che costituiscono, appunto un ambito unico.
L'estate appena trascorsa, non ha evidenziato particolari criticità, nonostante il forte
íncremento degli utenti nel periodo estivo, facendo registrare importanti passi

avanti per quanto riguarda la gestione del servizio idrico. Per le attività legate agli
impianti di depurazione, alcuni di questi obsoleti, è alquanto proibitiva l'idea di forti
investimenti, prerogativa questa dell'ATl, per cui stiamo intervenendo con
manutenzioni straordinarie che, comunque, ne garantiscano un discreto
funzionamento. Per l'impianto di Calabernardo, abbiamo approvato un importante
intervento di riqualificazione per il quale si sta provvedendo alla stesura del
progetto esecutivo.

Deliberazione della G.M. n.237 3UI2l2Otg - APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL DEPURATORE Dl

CALABERNARDO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

COMUNALE.
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La stesura di questa seconda relazione, riguardante il secondo mandato di Sindaco

della Città di Noto, vuole essere un promemoria quanto più puntuale sulle principali

attività svolte, strettamente collegate, come precisato nella premessa, al

programma di governo presentato agli elettori.

E' facile comprendere che in questo anno 2017, molte altre iniziative sono state

ideate e realizzate in vari campi, culturale, sportivo, religioso, sociale. L'attività

portata avanti senza soluzione di continuità rispetto al primo mandato è davanti agli

occhi di tutti e continua a riscuotere consensi e apprezzamenti da ogni parte del

mondo. Noi che amministriamo ne siamo orgogliosi e allo stesso tempo consapevoli

che c'è tanto ancora da fare e altri prestigiosi traguardi si possono e si devono

raggiungere.
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ALLEGATO

Programma elettorale del candidato a Sindaco di Noto

Corrado Bonfanti

per le elezioni amministrative del 5 giugno 20L6

:Nc rl. rlc * rlc:Nc ,1.

Organizzazione e gestione dell'Ente, servîzi al cittadÍno.

ll nostro obiettivo, in linea con le azioni portate a termine nel corso del precedente mandato di

Sindaco, è da un lato garantire ai dipendenti dell'Ente condizioni ambientali e organizzativi che

permettano loro di svolgere l'attività lavorativa in una situazione psico-fisica ottimale, dall'altra

offrire al cittadino risposte certe e veloci, nella logica di un'ottimizzazione dei tempi e dei costi

rispetto al servizio fruito.

Sotto il primo aspetto, la digitalizzazione dei servizi comunali, l'utilizzo dei nuovi locali comunali di

Piazza Bolivar, le scelte strategiche di implementazione dei servizi SMART, rappresentano le scelte

fondamentali rispetto al raggiungimento dell'obiettivo sopra citato. A queste scelte si aggiungono,

sotto l'altro aspetto, una particolare attenzione al personale comunale nella direzione dell'attività

formativa e, fatti salvi i vincoli di bilancio, una ridistribuzione del monte ore lavorative così come

attuato nel corso di questo mandato.

Pianificdzione e tutelo del territorio,

Completamento dell'iter di revisione e approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale,

dell'approvazione delle norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri

storici.

Continuare l'attività di controllo e tutela del territorio in questa fase di passaggio tra la vecchia e

la nuova pianificazione, con la sensibilità finora dimostrata e con la visione di un paesaggio che

mantenga la sua naturale morfologia, la storicità dei luoghi e assicuri un sistema in equilibrio,

specie nelle destinazioni agricole.

Revisionare, definire e approvare il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

Revisionare, progettare e approvare il Piano Urbano del Traffico, la messa in rete delle aree a

parcheggio esistenti e la creazione di nuove aree per un sistema integrato dei parcheggi.

Completare la toponomastica nelle Contrade e continuare negli investimenti per la sistemazione

delle strade e la rete di illuminazione pubblica nelle zone ancora sprovviste.
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Controllare e ampliare l'isola pedonale attraverso l'entrata a pieno regime del nuovo servizio di

video sorveglianza, garantendo maggiore ordine e sicurezza.

Riqualificazione urbana della zona costiera.

Completare la zona artigianale.

Realizzare il piano di contrasto all'erosione costiera.

Ampliare i percorsi pedonali, ciclabili e ippici.

Convertire la linea ferrata Noto-Pachino in pista ciclabile e/o tratta ferroviaria.

Completare il centro sportivo "Palatucci" con la realizzazione della copertura della tribuna del

campo da calcio in erba naturale e la trasformazione del secondo eampo da terra battuta a erba

sintetica.

Elaborare e completare il piano di gestione delle pre-riserve riguardanti l'area ricadente nel

territorio di Noto della Riserva Naturale Orientata Cavagrande del fiume Cassibile e della Riserva

Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari.

Definire l'iter per l'istituzione dell'Area Marina Protetta della Riserva Naturale Orientata Oasi

Faunistica di Vendicari.

Aggiornare ilcatasto delle regge trazzere, delle strade comunali e vicinali.

Adeguare gli accessi e la viabilità della zona archeologica di Noto Antica.

Definire e completare la progettazione delle restanti aree cimiteriali e predisporre adeguati servizi.

Riqualificare le zone di edilizia popolare, mediante la previsione di aree ricreative e centri d'ascolto

comunali.

Attivare azioni a tutela dell'ecosistema marittimo, con politiche di contrasto alle trivellazioni in

mare.

Massima attenzione alla eco-sostenibilità e al risparmio energetico.

Agricolturo, Turismo, culturd, sviluppo economico e dttìvitù produttive,

ll nostro obiettivo in questi settori è creare le condizioni perché i portori d'interesse che vivono ed

operano nel territorio possano fare affidamento su scelte lungimiranti e programmazioni a lungo

termine. Turismo, cultura e agricoltura devono rappresentare i settori chiavi dell'economia locale,

così da migliorare le condizioni occupazionali e garantire sicurezza e controlli in tutte le zone

agricole del territorio.
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Le azionida continuare a porre in essere o da intraprendere, vengono così individuate:

- incentivare il connubio turismo-agricoltura;

- supportare gli imprenditori agricoli. gli agricoltori e gli allevatori, mediante il contenimento
massimo della pressione fiscale,lavalorizzazione dei prodotti locali, la tutela degli stessi mediante

i riconoscimento della qualità attraverso il confronto con standard europei, la previsione di un

centro comunale di smaltimento delle carcasse animali, la contribuzione alla vaccinazione annuale

degli animali, l'incremento della sicurezza nelle zone agricole, la previsione di una consulta degli

agricoltori e degli allevatori che periodicamente si confronti con l'Amministrazione;

- favorire l'accesso al credito;

- continuare le azioni di destagionalizzazione turistica, mediante la programmazione di eventi

sportivi in impianti pubblici e/o privati (piscina, velodromo, centro sportivo Palatucci, Campo da

cross,...), di eventi culturali e della tradizione;

- coinvolgere, p€f educare gli studenti ad essere cittadini consapevoli, le scuole nella

partecipazione a tutte quelle attività che caratterizzano la storia culturale e folkloristica della città;

- completare e valorizzare il sistema museale netino, mettendo in rete i principali siti e creando

contenitori culturali che possano ospitare mostre di rilievo internazionale. La previsione di un

museo civico, un museo medieVale, un museo di arte contemporanea, un museo del mare

rappresenta un sistema da solo sufficiente a garantire un'offerta qualificata e attrattiva;

- mantenere l'lnfiorata di Noto un evento internazionale, quale è stato reso nel corso degli ultimi
anni, cosìfacendo di Noto una capitale mondiale delle arti effimere;

- prevedere una Scuola di infioratori, per educare e formare i ragazzi all'arte dell'infiorare;

- rafforzare, integrare e attuare il piano di Gestione Unesco;

- incrementare il ciclo turismo creando appositi percorsi;

- avviare l'apertura del sito museale di Noto Antica;

- istituire, in collaborazione coi privati, una carta dei servizi turistici;

- supp ortare le iniziative di comme rcianti e imprenditori che intendano investire nel nostro

territorio, secondo logiche di green economy, valorizzazione del patrimonio artistico,

architettonico e culturale, con auspicabili ricadute occupazionali e sociali;

- rafforzare la collaborazione e programmazione tra tutti i Comuni della zona sud e le relative

associazioni turistiche pubbliche e private presenti, per una promozione condivisa del territorio
attraverso tutti i canali comunicativi e la partecipazione alle più importanti fiere mondiali di

settore.
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Servizi sociali, sanitù, pari opportunitù, politiche giovanili e della famiglia,

formazione e pubblica istruzione.

La tutela dell'individuo, come singolo e come componente della società, è un altro obiettivo

primario di questa coalizione, che intende tutelare e garantire il principio costituzionale di

eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini. Ed invero riteniamo i servizi sanitari e sociali, oltre

a quelli inerenti all'educazione e alla cescita sociale dell'individuo rappresentino elemento

imprescindibile di una società sana e coesa.

Vogliamo che la cura dei cittadini su questi aspetti fondanti debba passare dalle seguenti azioni:

- mantenimento e ootenzia ento dell'osoedale Trisona. mediante il consolidamento di tutti i

reparti ospedalieri esistenti e il consolidamento del presidio territoriale di assistenza. D'intesa con

l'Azienda sanitaria provinciale ci impegneremo per dotare l'ospedale di ulteriori, in aggiunta a

quelle già ottenute, apparecchiature moderne e funzionali e di personale numericamente

adeguato alle esigenze;

- mantenimento e ootenziamento d ll'assistenza domiciliare intesrata:

- impinguamento del già previsto capitolo di spesa per le opere necessarie all'abbattimento delle

barriere a rchitettoniche;

imnlomontrzinno dalln cn ,rin în rma dt ovani"

- creazione degli orti sociali;

- investimenti nelle strutture d' incontro e di ascolto dei giovani, degli anziani, delle donne sole e

di quelle vittime di violenza;

- servizi di promozione della genitorialità;

- rafforzamento dei servizi della n

- continuare l'azione di lotta contro osni dis minazione di senere dopo l'istituzione del registro

delle coppie difatto;

- attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel territorio e gli oratori delle

pa rrocchie avviare la lotta alle devianze giovanili;

- collaborazione con Enti Pubblici e Privati e con il Distretto Socio Sanitario per attività di servizio

ai concittadini bisognosi;

- programmazione di servizi a sostegno della diversità e della diversabilità;

- continuità nel processo di messa in sicurezza delle nostre scuole e nelle attività di edilizia

scolastica;
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- contribuire a rafforzare e variegare l'offerta formativa del nostro Consorzio Universitario

Mediterraneo Orienta le;

- attivare il contrasto al randagismo, mediante la micro cippatura degli animali e la sterilizzazione;

- realizzare, in partnariato pubblico/privato il canile comunale.

Fiscdlitù comun(rle

Mantenere la fiscalità comunale tra le più basse d'ltalia, privilegiando la riduzione dei costi,

l'efficientamento e l'economicità del sistema.

Non introdurre nuove tasse d'iniziativa comunale e contrastare ogni imposizione dall'alto nei limiti
delle leggitempo per tempo vigenti.

Adottare, per la TARI (tassa rifiuti) il sistema della compensazione attraverso il conferimento nella

nuova struttura comunale, Centro di Raccolta Rifiuti, del rifiuto differenziato, affermando sempre

di più il concetto di Riduco, Riciclo, Riuso e quindi tendere al "Rifiuto zero".

Prevedere forme di detassazione per le imprese che assumono giovani e iniziative a favore delle

attività commerciali che attraverso un protocollo d'intesa si impegnino a utilizzare prodotti del

nostro territorio, in percentuale al relativo fatturato.

Gestione pubblica dell'dcqua

L'ottimizzazione della gestione pubblica del servizio idrico integrato, quale naturale conseguenza

delle azioni già proficuamente adottate per il ritorno alla gestione in house del servizio, passa

attraverso l'attività posta in essere dai 2I Comuni della nostra provincia nel rispetto della legge

vigente di costituzione dell'Ambito Territoriale ldrico. Questa coalizione, coerentemente all'esito

referendario per cui la "gestione dell'acqua" non debba essere appannaggio dei privati e in attesa

della definizione del processo organizzativo in corso, vuole proseguire, migliorandola, la gestione

pubblica, programmando anche investimenti necessari che interessano principalmente le strutture
depurative. ll completamento delle due nuove condotte fognarie di contrada Arance dolci e di

contrada Coffitelle sono testimonianza della volontà di questa coalizione di proseguire nella

direzione già intrapresa.

ll candidato a Sindaco di Noto
Dott. Corrado Bonfanti
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