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Questo resoconto è relativo al periodo 
del mio mandato elettorale 

gennaio2013/dicembre 2013 
�

Comune di Letojanni
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Dopo l'auspicato trionfo elettorale del maggio 2012, allorquando la compagine da 
me guidata ha prevalso nella competizione per l'ambito scranno amministrativo del 
nostro amato Paese relativamente al quinquennio 2012/2017, l'Amministrazione 
attiva, in aderenza al programma  premiato dagli elettori Letojannesi, ha intrapreso, 
con incessante lena, il proprio percorso amministrativo. In tutti noi è prevalsa la 
voglia di dare risposte concrete, incisive ed appropriate a tutti i cittadini, non solo a 
coloro che hanno riposto  fiducia nella nostra compagine, in quanto, ultimata la fase 
della competizione, è stato nostro primario obiettivo compattare e condividere la 
gestione della res pubblica con tutta la cittadinanza, in modo democratico e 
trasparente. 
 Le attività esperite e le azioni poste in essere durante il secondo semestre 2012 cioè 
dall'insediamento della mia componente fino allo spirare dell'anno 2012 sono state 
anche frutto dell' entusiasmo, della presa di coscienza e della obiettiva responsabilità 
che ciascun di noi ha assaporato dal responso elettorale  ed è risultato un periodo, 
anche se molto travagliato, di azione sinergica che ha visto coinvolti il Sindaco,  
l'Esecutivo, il Presidente del Consiglio e tutta la componente consiliare di 
maggioranza, affrontando e risolvendo le prime e prioritarie necessità che 
assillavano il nostro Paese, operazione dispendiosa ma ampiamente riuscita. 
 Nella relazione del 2° semestre 2012, sono state individuate e dettagliatamente 
spiegate le iniziative  che la nostra componente si è onorata di assolvere sia in 
ossequio al programma elettorale sia nella gestione delle problematiche di forza 
maggiore e di emergenza riscontrate durante il percorso. 
Con l'avvento dell'anno 2013 abbiamo proseguito il nostro percorso in sintonia con i 
parametri programmatici. L'entusiasmo è un punto cardine che caratterizza il nostro 
modo di amministrare, anche se a mio avviso fare politica è oggi un'impresa quasi 
improba; in noi il senso del dovere prevale  su ogni tipo di interesse singolo, il nostro 
metodo di amministrare è un vero e proprio  spirito di servizio che ci accomuna e ci 
caratterizza. 
 Certamente quanto detto contraddistingue la nostra azione amministrativa e 
sicuramente si estrinseca con la dignità dei propri componenti in sintonia con i 
principi di trasparenza e di lotta alla corruzione  che lo Stato Sovrano ha introdotto 
ed imposto nei confronti delle Strutture Pubbliche, con operazioni di controllo 
incessanti, che certamente non determineranno stati d'ansia per l'Amministrazione 
Comunale di Letojanni, che è uno specchio di limpidezza e di dignità. 



Un’ annotazione di merito e un grosso encomio rivolgo a tutto lo staff che compone 
la maggioranza consiliare per la dimostrazione di fiducia e per la condivisione 
dell'azione dell'Amministrazione attiva: è risultato un valido supporto al Sindaco ed 
alla Giunta Municipale, con la partecipazione sia fisica che morale,  e si è 
contraddistinto sempre per non aver frapposto interessi personali a quelli collettivi. 
Questo era il nostro motto ed il nostro impegno e l'abbiamo mantenuto fedelmente. 
L'azione, sia dell'Esecutivo che dei Consiglieri Comunali, è risultata attiva e 
partecipativa, in quanto tutta la popolazione, in modo particolare  quella che non 
utilizza gli strumenti informatici e il sito web del Comune, cioè gli anziani ed i meno 
abbienti, è stata giornalmente, incessantemente e puntualmente informata in ordine 
alle iniziative  ed ai programmi  dell'Amministrazione con sortite informative su 
tutto il territorio comunale intraprese dal sottoscritto e da tutta la componente di 
maggioranza. Abbiamo intrapreso un dialogo costante con tutta la cittadinanza,  
discutendo, informando, prestando attenzione, precisando e consigliando tutti i 
cittadini di Letojanni, elargendo consigli, ascoltando proposte ed assicurando 
interessamento ed approfondimento su ogni problema o esigenza. 
 Un'Amministrazione certamente democratica e partecipativa che non si abbarbica 
con superbia nell'austerità del Palazzo Municipale ma che si confronta direttamente  
con il cittadino, visitandolo nel suo habitat. Infatti lo spirito di alterigia e di 
narcisismo non alberga certo nella nostra componente. 
 Questo modo di essere e di amministrare è sinonimo di uno stile nuovo, riteniamo di 
essere antesignani e siamo fieri di averlo posto in essere.  
 Questa infatti è la vera democrazia partecipativa. 
Un sentito ringraziamento, senza retorica, va alla componente consiliare di 
minoranza che ha dimostrato un'apertura mentale nell'azione dell'Amministrazione  e 
per non essere caduta nella demagogia e nella strumentalizzazione, segno questo di 
maturità politica che noi tutti non solo riconosciamo ma ne diamo merito. 
 La carenza e la fragilità nella programmazione economica dei Governi Nazionali 
(oggi infatti i termini più usati che imperversano sui mass-media e sui quotidiani 
angustiando il nostro percorso giornaliero sono: spread, recessione, spendingreview,  
patto di stabilità, rigore, disoccupazione, disperazione con gesti inconsulti -suicidi, 
soglia di povertà, regole imposte dalla Europa associata,  per consentire la stabilità 
monetaria e la crescita economica del nostro Paese, fino adesso, purtroppo,  una 
chimera) nonché del Governo Regionale si sono riverberate maggiormente nelle 
strutture  pubbliche con particolare riguardo per gli Enti Locali, specie quelli di 
popolazione di entità più esigua, determinando ulteriori tagli ai trasferimenti che ci 
sono piovuti dall'alto. In particolare è stata scongiurata, con un'azione sinergica di 
forte intensità, l'eliminazione fisica dei piccoli Comuni siciliani (la legge finanziaria 
2013 prevedeva per i Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti un taglio pari  



al 60% delle risorse). Grazie ad un’ azione incisiva e alla pervicacia dell'ANCI i tagli 
agli Enti Locali si sono attestati all'8% dei trasferimenti dell'anno precedente. 
 Nonostante questo stato di collasso finanziario abbiamo continuato a sostenere la 
razionalizzazione e l'internalizzazione dei servizi con lo scopo accertato di ottenere 
un risparmio complessivo e mantenere nel contempo, in limiti accettabili, 
l'inevitabile incremento della pressione fiscale locale. 
 Letojanni,come fiore all'occhiello, continua ad essere un Comune dove il costo dei 
servizi e le imposte e tasse pagate dai cittadini hanno valori molto bassi, assicurando 
pur tuttavia servizi di grossa levatura. 
In questo contesto desolante Letojanni si è fregiato dell'onore di essere additato e 
consacrato dal competente Assessorato della Regione Siciliana come Comune 
virtuoso. Questa è la politica della responsabilità e dell'onestà; queste sono le scelte 
che contraddistinguono una sana gestione della cosa pubblica. 
Tutto ciò ha comportato e comporta impegno, sacrificio ed abnegazione, nonché la 
piena e totale consapevolezza di dover agire in modo tale da consentire di creare le 
condizioni per il miglioramento e la crescita sociale, economica e culturale della 
nostra Comunità. 
Animati da questo spirito, forse poco politico ma molto sociale, metodologia che ci 
piace e che abbiamo sposata in pieno, perché non esiste una vera componente 
politica laddove non vengono soddisfatti i bisogni primari ed essenziali della 
Comunità, ci siamo impegnati e la nostra azione è stata e sarà sempre ancorata ai 
principi ispiratori del nostro programma elettorale, laddove predomina il sociale a 
danno dell'ambizione e rappresenta il nostro nuovo modo di intendere la politica. È 
questo il messaggio che ci siamo impegnati di sostenere e questo sarà il motto che 
lasceremo ai posteri. 
Se in una cosa l’Amministrazione è risultata severa ed irremovibile è stata quella di 
non concedere privilegi a chicchessia, in quanto il nostro gruppo agisce ed opera 
secondo i canoni della eguaglianza, della trasparenza e della legalità. 
Dopo questa breve prefazione, mi accingo a darvi lettura analitica dei vari risultati ed 
obiettivi perseguiti nell'anno 2013 e lo faccio con la consapevolezza che si poteva 
chiaramente fare di più, ma con la coscienza a posto per aver fatto tutto il possibile 
per ottenere il massimo dei risultati con enorme sforzo, nonostante la crisi 
economica e politica che attanaglia e rende difficile da gestire il nostro Stato, con le 
innegabili negative refluenze per gli Enti Locali che dovranno operare dei veri 
miracoli per tenere i conti a posto ed assicurare i servizi ai cittadini, senza per questo 
vessarli con salassi e un sovraccarico insostenibile per le famiglie delle Comunità. 
 



�����
�������� 
� Lavori di sistemazione del manto stradale di Via Marangoni - Via Luigi Rizzo – 

Via Vittorio Emanuele  divelto dal novembre 2011 - € 18.000,00; 
� Messa in sicurezza via Blandina – Ordinanza Protezione Civile del 17/12/2012 € 

250.000,00; 
� Intervento di risagomatura Torrente Leto – Ordinanza Protezione Civile € 

120.000,00; 
 

� Valorizzazione del contesto urbano e paesaggistico del Palazzo della 
Cultura mediante la realizzazione di spazi espositivi legati alle arti 
contemporanee. Cofinanziato con i fondi dell’Assessorato Regionale Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana nell’ambito del PON FERS 2007/2013 
per un importo di € 712.407,86 a valere sulla linea di intervento 3.1.3.2 e 
da fondi del bilancio comunale per l’importo di € 17.755,49 per un importo 
complessivo di € 730.163,35. D.D.G. n. 1147 del 30/04/2013 - Lavori in 
fase di appalto; 

� Partecipazione al progetto denominato “Realizzazione di punti di accesso 
info-telematici pubblici”, all’interno della misura 321 “Servizi essenziali 
per l’economia e la popolazione rurale”, sottomisura 321/A nell’ambito del 
PSR Sicilia 2007/2013 per un importo di € 49.690,75 – ammesso a 
finanziamento; 

� Opere di riqualificazione per la tutela ed il ripristino agrario tradizionale – 
Progetto definitivo. Bando PSR Regione Sicilia 2007/2013 Asse 4 – linea 
di intervento 323 azione B - Attuazione dell’approccio leader Gal 
Peloritani, terre dei miti e delle bellezze. Importo finanziato € 347.221,31. 
Attuata la fase di assegnazione dell’incarico per la progettazione esecutiva 
– atto di concessione finanziamento trasmesso con nota del 24/10/2013 
Prot. n. 513; 
 



� Apertura rampa d’accesso alla Statale 114 in seguito alla soppressione del 
passaggio a livello; 
 

� Valorizzazione del contesto urbano/paesaggistico del Palazzo della cultura 
per la realizzazione di spazi espositivi legati alle arti contemporanee. 
Assunzione di impegno di spesa di € 17.755,49 come cofinanziamento; 

� Realizzazione micro nido comunale – con  D.D. n. 1508 del 18/10/2013 
l’iniziativa del Comune di Letojanni per la costruzione di un micro nido 
comunale è stata  ammessa a contributo ed è stata incrementata la somma 
assegnata al Comune di Letojanni di oltre 100.000,00 €; 

� Partecipazione al programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18 del D.L. 
21.06.2013, n.69 mediante la trasmissione del progetto esecutivo per la 
riqualificazione del lungomare – 2° lotto, per un importo di € 999.571,26; 

� Realizzazione nuova rete idrica alternativa in Via Monte Bianco - € 
11.000,00. 
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� Pulizia e sistemazione strade rurali; 
� Pulizia straordinaria  ricovero barche Piazzetta “Vittime della mafia”; 


 DOPO L’INTERVENTO



� Pulizia straordinaria dei sottopassaggi; 
� Pulizia straordinaria di tombini, canali di scolo e torrenti; 
� Sostituzione infissi esterni, realizzazioni di grate e sistemazione di porzioni 

di intonaco nel plesso scolastico “Ottorino Biondo” € 6.000,00  e 
tinteggiatura aule del plesso scolastico € 3.995,03; 

� Mantenimento del verde pubblico esistente anche nelle aree periferiche;  



� Interventi di pulizia straordinaria  di strade, muretti, tombini in occasione 
delle  calamità naturali (mareggiate e caduta cenere vulcanica) realizzati in 
tempi celeri onde evitare ulteriori disagi ai cittadini; 

� Lavori di fornitura e posa nuova elettropompa nell’impianto di 
sollevamento di Via Leto - € 16.887,56. 
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� Programmazione interventi di disinfestazione, derattizzazione, 

deblattizzazione con la stesura e la pubblicazione del programma annuale 
di interventi; 

� Servizio, con operai, per lavori di potatura e manutenzione del verde 
pubblico; 

� Massiccia campagna pubblicitaria rivolta alla cittadinanza ed ai 
commercianti  per l’incentivazione e della raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani; 






� Interventi di aspirazione, disotturazione e pulizia tubazione della rete 
fognaria e dei pozzetti di adduzione;  

� Miglioramento del servizio di raccolta “Porta a porta” con la definizione e 
regolamentazione di nuovi orari; 

� Interventi volti alla rimozione delle palme colpite da punteruolo rosso: con 
grave rammarico l’unico provvedimento che abbiamo potuto prendere. 
Grande amarezza non solo per il patrimonio arboreo andato 
irrimediabilmente perso ma anche per il danno all’immagine del nostro 
paese e per il legame affettivo;  

 

� Interventi imposti al Consorzio Rete fognaria sulla conduttura consortile 
che hanno avuto impatti benefici sull’ambiente. Mi preme ricordare, con 
orgoglio, che la Regione Sicilia, con decreto dell’Assessorato alla Salute e 
Assessorato del territorio e dell’ambiente del 7 marzo 2013 ha decretato, in 
seguito ai campionamenti e ai prelievi eseguiti in ottemperanza alla 
normativa vigente, la totale balneabilità del tratto di costa ricadente nel 
territorio di Letojanni dopo anni in cui alcune aree risultavano sottoposte a 
divieti; 

� Pulizia straordinaria della spiaggia a inizio della stagione turistica e durante 
tutta la stagione estiva; 

� Adesione alla campagna “Mare sicuro” promossa dalla Capitaneria di Porto 
con affissione di cartelli sulla spiaggia riportanti il “decalogo del 
bagnante”; 

 



� Realizzazione di un’area attrezzata di giochi ludici per bambini in Piazza 
Cagli con il contributo determinante della Fondazione Germano 
Chincherini ONLUS; 

� Piantumazione palme mancanti da anni sul lungomare e abbellimento dei 
vasi con fiori di stagione;  

 

� PIANO FERRAGOSTO 2013  che ha previsto il nolo ed installazione di 
bagni chimici da posizionare presso il lungomare nel periodo di ferragosto, 
campagna di prevenzione con massiccia diffusione di volantini ai fruitori 
della spiaggia riportante regole comportamentali e pulizia straordinaria e 
immediata della spiaggia; 
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� Approvazione pesature delle posizioni organizzative con la conseguente 

determinazione di un risparmio economico molto sostenuto per le casse 
comunali; 

� Trasferimento del Comando della Polizia Municipale all’interno del 
Palazzo Municipale per garantire maggior efficienza e risparmio; 
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� Assunzione di unità di personale nel contesto delle categorie protette; 
� Manutenzione degli immobili comunali.  
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� Sottoscrizione di protocollo d’intesa con il Comune di Taormina per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro  nel Comprensorio – 
Progetto Silla; 

� Interventi atti a sostenere i commercianti locali. Adozione del Regolamento 
per il commercio ambulante; 

� Adozione ed approvazione del nuovo  Regolamento per la disciplina di 
concessione del suolo pubblico e innovativa regolamentazione dei de hors 
e della concessione dei luoghi di particolare interesse; 
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� PIANO VIABILITÀ:  

⇒ Istituzione parcheggi a pagamento in occasione del periodo estivo 
sul lungomare e all’interno del Campo Sportivo; 

⇒ Divieto di transito  dei bus di linea nella via Vittorio Emanuele 
durante il periodo estivo; 

⇒ Aumento delle presenze nel Silos di via Fiumara grazie alla 
differenziazione delle tariffe; 

⇒ Aumento degli introiti del parcheggio a pagamento di oltre il 30% 
rispetto al 2011; 



⇒ Lavori di manutenzione ed integrazione della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale € 11.000,00; 

⇒ Installazione sulla SS114 di cartelloni indicanti il parcheggio e i 
sottopassi; 

⇒ Diffusione di materiale informativo riguardante il nuovo piano 
parcheggi. 
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� Regolamentazione dei limiti di emissione sonora nei locali per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
� Pianificazione dell’azione amministrativa volta alla promozione turistica del 

territorio, con incontri e dibattiti con i rappresentanti delle categorie 
dell’associazione albergatori e con l’associazione commercianti; 

� Concessione in uso locali presso la struttura comunale Polifunzionale alla 
Associazione Turistica Pro-Loco;  




� Promozione della destagionalizzazione del turismo con l’organizzazione di 
eventi in periodi di bassa stagione (Maggio - Wewantyou, performance di 
danza con la presenza del cast della trasmissione televisiva “Amici” di Maria 
De Filippi – ottobre Sicilia Salsa festival – Prima Sagra della mostarda in 
collaborazione con la Pro Loco); 

� Realizzazione di un variegato cartellone di manifestazioni estive con iniziative 
di carattere musicale, culturale, ricreativo. Di notevole interesse le serate di 



teatro con la presenza di Debora Caprioglio, Enrico Guarneri e Manlio Dovì e 
il ritorno della Sagra del pesce. 

 

� Realizzazione di un cartellone di eventi natalizi e di spettacoli carnascialeschi. 
� Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno; 
� Concessione di contributi da parte della Regione Sicilia Assessorato sport, 

turismo e spettacolo in occasione della realizzazione del cartellone delle 
manifestazioni estive (€3.313,23) e delle festività di fine anno (€ 5.000,00).  

 

�����

� Progetto di collaborazione con le associazioni sportive per la manutenzione, 

gestione e utilizzo delle strutture sportive per lo svolgimento delle attività 
agonistiche; 

� Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti sportivi; 
� Organizzazione in agosto della Maratona “Memorial Antonio Mazzullo”; 
� Organizzazioni di eventi sportivi nel periodo natalizio che hanno coinvolto i 

bambini e della Maratona “3° Trofeo Città di Letojanni”; 
� Cerimonia di premiazione di giovani atleti locali che si sono contraddistinti 

nelle varie discipline a livello locale e nazionale. 
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� Approvazione schema di convenzione con l’Università di Messina per 

tirocinio di formazione e orientamento degli studenti; 
� Realizzazione del progetto “Comune amico” volto ad avvicinare le giovani 

generazioni alle istituzioni pubbliche; 
� Ripresa dei contatti e della collaborazione col commendatore Franco Muzzi, 

curatore del patrimonio artistico del maestro Corrado Cagli;  
� Programmazione di una serie di eventi culturali con il club service Lions 

Letojanni-Val d’Agrò; 
� Realizzazione della “Giornata della Memoria”  con il coinvolgimento delle 

scuole. 
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� Allestimento di mostre, collettive di pittura, estemporanee e mostre 

fotografiche negli spazi espositivi all’interno della struttura; 
� Nel periodo estivo mostra dei Pupi Siciliani provenienti dal Museo della 

famiglia Insanguine di Catania; 
� Nel mese di marzo, dedicato alla donna, allestimento di una mostra di foto ed 

esposizione di abiti da sposa d’epoca; 
� Organizzazione del Mercatino di Natale – seconda edizione. 
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� Accrescimento patrimonio librario indirizzando il proprio orientamento in 

modo particolare al settore psico-pedagogico e ludico dei ragazzi; 
� Partecipazione comprensoriale alla “Giornata mondiale del libro”; 



� Organizzazione di svariate presentazioni di libri in seno alle manifestazioni  
estive e natalizie con particolare riguardo per i nuovi talenti; 

� Richiesta per l’inserimento della biblioteca comunale in seno al sistema SBR, 
con incontri presso la Soprintendenza ai beni librari di Messina; 

� Sistemazione biblioteca con dismissione di materiale donato alle associazioni 
locali di volontariato; 

� Attivazione rete wi-fi area museo/biblioteca; 
� Adozione ed approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca comunale 

con conseguente nomina del Consiglio di Biblioteca. 
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� Direttive sugli incarichi legali con approvazione delle tariffe  massime degli 
incarichi legali che comporta un grande risparmio di costi per le casse 
comunali.  
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� Valorizzazione delle ricorrenze del 2 giugno Festa della Repubblica (mediante 

affissione di manifesti commemorativi) e del 4 novembre Festa delle Forze 
Armate e dell’Unità Nazionale, (con la deposizione di una corona d’alloro 
presso il Monumento dei Caduti alla presenza degli alunni della scuola); 

� Adesione alla Giornata internazionale contro la Pena di Morte, sostenendo la 
campagna “Cities for life” Città per la Pace promossa dalla Comunità di 
Sant’Egidio e illuminando, il 30 novembre, la statua bronzea di Francesco 
Durante; 

� Organizzazione di eventi ricreativi in occasione del Carnevale 2013; 
� Adozione di un cartellone di manifestazioni ed eventi svoltisi in occasione del 

Natale 2013, con l’apposizione di luminarie e piante nel tessuto cittadino e con 
l’allocazione di un albero addobbato in Piazza Durante, l’accensione del 
tradizionale “ceppo”; 

� Supporto all’organizzazione delPresepe vivente nel quartiere Baglio, con il 
coinvolgimento di tutta cittadinanza Letojannese.  
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� Approvazione adesione al “Patto dei Sindaci” (Convenant of Mayors); 
� Concessione locali comunali alle associazioni Pro loco, Fratres, Fraternita di 

Misericordia e A.N.CO.R.A; 
� Adesione al Progetto “Città sicura: Letojanni nel cuore” in collaborazione con 

la Misericordia San Giuseppe – Installazione di 3 cardio-defibrillatori sul 
territorio comunale; 

� Ammodernamento Municipio con acquisto di segnaletica indicativa per il 
Palazzo Comunale;  




� Istituzione servizio erogazione acqua potabile denominato “Casa  dell’acqua” 
volto alla realizzazione di una struttura per lo spillamento di acqua potabile 
naturale e gassata e al minore smaltimento di rifiuti plastici; 

� Intitolazione della via Fiumara all’ing. Mario Arrigo in concomitanza 
dell’intitolazione della Caserma VV.FF.. Cerimonia preceduta da una serie di 
eventi quali “Pompieropoli” (giochi e simulazioni dedicati ai bambini) e la 
parata della banda nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 

� Visita ufficiale di S.E. il Prefetto dott. Stefano Trotta; 
� Visita del Magnifico Rettore dell’Università di Messina prof. Pietro Navarra.  
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� Progetto denominato “SOS Sportello Orientamento Sociale” con 

l’Associazione Penelope per l’offerta di consulenza, orientamento, segretariato 
sociale e progettazione a supporto dell’ufficio delle politiche sociali; 

� Servizio di assistenza igienico-personale in favore di 3 minori portatori di 
handicap con l’obiettivo di favorirne l’inserimento scolastico; 

� Conferma del servizio di assistenza domiciliare agli anziani con il supporto 
dell’ Associazione “Istituto S. Alessio” con le prestazioni di sostegno 
psicologico, aiuto domestico,assistenza infermieristica, igiene e cura della 
persona e disbrigo pratiche offerti in rapporto alle esigenze  degli utenti;  

� Organizzazione di una cena  in una struttura alberghiera nel periodo di natale 
riservata alla popolazione anziana; 

� Erogazione contributi finanziari in favore di soggetti disagiati (ragazze madri, 
ex ENAOLI, portatori di handicap gravi, spese funerarie per le famiglie 
bisognose); 

� Contributo economico all’Associazione Crazy Gym per intrattenimento dei 
bambini nei periodi extra scolastici; 

� Adesione al progetto dell’ATO “Working and clean” per l’utilizzo di borse 
lavoro per l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati; 

� Adesione alle campagne nazionali contro la violenza di genere “365 giorni no” 
promossa dall’ANCI e “Posto Occupato” e partecipazione agli incontri 
territoriali per la presentazione del Progetto Generosa del distretto D32; 

 

� Approvazione della carta dei servizi; 
� Adesione al Progetto IN.TOUR.IT – Tourism Itineraries in Italy per lo 

sviluppo del turismo dei diversamente abili; 
� Interventi in favore delle famiglie con disagi economici con l’avvio 

dell’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio retribuito mediante 
buoni-lavoro vouchers INPS che ha comportato, essendo tra i pochi Comuni in 
Sicilia ad averne attivato l’utilizzo, la menzione di Letojanni da parte di “Italia 
lavoro” (ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) tra 
i Comuni con oculata strategia politica di incentivazione del lavoro; 

� Adesione al Progetto assistenza inoccupati Cantieri di servizio  finanziati dalla 
Regione Sicilia (di cui al D.A. n°39  del 2013) con la presentazione di due 
progetti.  
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� Mantenimento dell’aliquota IMU al minimo, in controtendenza alla maggior 

parte dei Comuni del circondario, evitando di incidere sui contribuenti; 
� Metodologie di gestione ed organizzazione per il miglioramento, in termini di 

efficacia, dell’azione amministrativa in campo tributario; 
� Ricezione nell’arco dell’anno delle denunce originarie, di variazioni e 

cessazione, controllo della loro completezza, eventuale integrazione delle 
informazioni tramite l’accesso alle banche dati (Siatel, Sister e Anagrafe 
comunale); 

� Monitoraggio costante dei movimenti di ciascuna entrata tributaria;  
� Procedure di accertamento morosi ed abusivi e controllo dei ruoli coattivi 

emessi in forza dell’atto di indirizzo contenuto nella delibera della Giunta 
Municipale n° 35 del 5 marzo 2013. 
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� L’analisi del conto del bilancio consuntivo  presenta il seguente trend storico 

della gestione: 
� Totale delle entrate € 7.149.201,64; 
� Totale delle uscite € 7.107.441,09; 
� Il risultato di amministrazione presenta un avanzo di € 1.055.773,87 ed un 

fondo di cassa pari ad € 1.622.056,50. 
� Dalla comparazione dei dati relativi all’avanzo di amministrazione emerge un 

chiaro miglioramento nella situazione dei conti rispetto all’anno 2012. 
� La situazione dei pagamenti, con riferimento in particolare al titolo II del 

bilancio «spese per investimenti» evidenzia il rispetto dei termini nei 
pagamento nei confronti di imprese e fornitori nonché nei confronti delle 
gestioni esterne quali: servizio nettezza urbana, fornitura acqua, energia 
elettrica, ecc. 

� Spese per il personale €1.936.0134,00 rispetto alle spese per il 2012 pari ad € 
2.045.253,00. 
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Non ho la pretesa di essere stato esauriente, anzi sono certo di avere tralasciato molto 
di quanto si è fatto, per esigenza di sintesi, ma sono certo di avere sempre operato nel 
rispetto di principi fondamentali e valori imprescindibili  come la trasparenza, la 
legalità, l’onestà, la giustizia.Sono altrettanto sicuro di avere fatto il massimo per 
rinsaldare  i rapporti  di dialogo, di ascolto e di stima nei confronti di tutta l'utenza 
amministrata. 



Siamo diventati interlocutori presenti  e costanti  per la soluzione dei problemi dei 
cittadini, i quali testimoniano in modo constante il loro avallo, supporto ed affetto 
verso di noi per l'impegno profuso.  
Mi corre l'obbligo, in ultima analisi, di ringraziare l' Esecutivo, il Consiglio 
Comunale e tutta la burocrazia per aver svolto il compito istituzionale con coscienza, 
efficienza e spirito di collaborazione per raggiungere delle mete ambiziose per il 
progresso della nostra Letojanni e per elevare il tenore di vita della nostra 
cittadinanza.  
 Ringrazio la popolazione per avermi concesso il privilegio di potermi rendere utile 
al mio Paese e di poter assolvere al compito istituzionale come umile servitore. 
Rimango pieno di assilli e di problemi  perché amministrare, oltre alla competenza e 
alla dedizione, esige chiarezza e molta pazienza ed io vi prometto che non lascerò  
nulla di intentato, condividendo con voi le problematiche e gioendo con voi per i 
positivi percorsi, con l'intendimento supremo  di consentire che Letojanni possa 
crescere sempre di più ed essere il vero metro di paragone di tutte le realtà politiche 
del Comprensorio.  
Ho tanto entusiasmo e questo mio modo di essere lo voglio trasmettere a tutti i miei 
collaboratori, sia politici che burocrati,  per dare sempre di più e sempre di meglio.  
Grazie di cuore per il vostro impegno e per la vostra pazienza ma principalmente per 
la vostra stima. 
Abbiamo sposato questa giusta causa; saremo sicuramente capaci e degni di trainare 
la barca alla riva anche in un mare tempestoso. Questo non è un augurio o un 
auspicio ma è  una certezza, scusate la sicurezza che non vuol dire tracotanza o 
narcisismo. 
Grazie a tutti.  

Alessandro Costa
Sindaco di Letojanni 


