
La Voce, anno II, n. 12 Febbraio 2009 Pag.9

Dal Palazzo Comunale

D
opo giorni di disservizi nella erogazione dell'acqua
causati dal definitivo passaggio della gestione
della rete idrica dall'Ente acquedotto alla

Girgentiacque, dopo ripetute proteste dei cittadini e
numerosi richiami da parte del sindaco e degli assessori,
l'amministrazione comunale, a difesa di un diritto essen-
ziale della comunità e per dare un segnale forte che dovrà
valere anche per il futuro, ha denunciato la Girgentiacque
per interruzione di pubblico servizio.

I
l Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha
stanziato un contributo di 10.000,00 Euro per una
iniziativa sulla "promozione dell'olio extravergine

d'oliva Biancolilla di Caltabellotta".
La manifestazione che si terrà nella prima decade di
marzo mira a sostenere il principale prodotto della nostra
economia.

N
ella seduta del 29/01/2009 il consiglio comunale
all'unanimità ha rinnovato l'incarico di revisore
dei conti alla Dottoressa  Sina Corso.Per lei e per

l'attività svolta nei quattro anni precedenti c'è stato il
generale apprezzamento dei consiglieri.

I
l segretario provinciale agrigentino de "La Destra"
Roberto Gallo, ha inviato la seguente comunicazione
al sindaco.

"Si porta a conoscenza che il Movimento Politico La
Destra nella sua attività organizzativa, ha costituito una
sezione nella città di Caltabellotta. Il segretario della
sezione incaricato è il Sig. Pellegrino geometra Augello.
Il geom. Augello Pellegrino rappresenta legalmente La
Destra di Caltabellotta perché incaricato dal sottoscritto
segretario provinciale. Nelle more di una ipotesi di dialo-
go e di collaborazione con l'amministrazione comunale si
da disponibilità ad una presenza attiva in un comune
come quello di Caltabellotta dove un progetto di risana-
mento, non può tener conto di quelle forze politiche che
si richiamano al concetto di "senso dello Stato" e di
"Legalità", e che hanno a cuore le sorti della Patria".
Gli assessori comunali con una loro autonoma scelta
hanno deciso di rinunciare all'aumento Istat  sull'inden-
nità di funzione. Analoga scelta è prevedibile faranno nei
prossimi giorni i consiglieri comunali.In tal modo si
fanno risparmiare soldi al comune, si da una prova di dis-
interesse e il segnale di una politica che comprime i suoi
costi a vantaggio dell'interesse generale. 

I
l Comune di Caltabellotta parteciperà alle iniziative e
attività del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Una
delle vie più importanti seguita in ambito comunita-

rio per incentivare lo sviluppo delle zone rurali è il pro-
getto LEADER, dove l'acronimo LEADER sta per
"Liaisons Entre Actions de Dèveloppement de
l'Economie Rurale" - Collegamento tra Azioni di sviluppo
dell'Economia rurale.
Recentemente il Comune  ha aderito al Gruppo di Azione
Locale "Terre del Gattopardo", progetto Leader.
L'approccio Leader è una delle iniziative finanziate dai
fondi strutturali dell'Unione Europea che mira ad aiutare
gli operatori del mondo rurale, promuovendo l'attuazio-
ne di strategie integrate di elevata qualità e originali in
materia di sviluppo durevole.E' un'iniziativa che mette in
primo piano il partenariato e le reti di scambi di espe-
rienze a favore delle aree rurali.
"Il nostro territorio non ha mai beneficiato delle oppor-
tunità del Progetto Leader, l'adesione al partenariato del
Gal "Terre del Gattopardo" voluta da questa amministra-
zione ci consentirà di utilizzare le risorse dell'Unione
Europea a favore delle nostre imprese e del nostro terri-
torio", ha affermato il Dott. Lorenzo Tornetta Assessore
all'Agricoltura del Comune nell'incontro tenuto nei locali
della biblioteca.
"Animare un territorio non è solo una questione di tra-
smissione di conoscenze e informazioni, ma è soprattut-
to lo sviluppo di metodologie innovative, la riorganizza-
zione sociale ed economica del territorio stesso, con ini-
ziative tali da rimuovere i vincoli allo sviluppo e affronta-
re in termini nuovi e adeguati le opportunità offerte dalle
politiche di sviluppo a livello regionale, nazionale ed
europeo" ha affermato Nino Sutera.

I
n vista dei bandi del POR Sicilia 2007-2013 è stato
definito il progetto esecutivo per i lavori di recupero e
valorizzazione del fortilizio in contrada Vigna di

Corte e dell'antica strada di collegamento Sciacca -
Caltabellotta.
Il progetto che prevede un finanziamento di due milioni
di euro è stato redatto dall'architetto Pecorino dirigente
dell'ufficio tecnico con la consulenza del professore
Alberto Piazza del consorzio universitario di Agrigento e
si inserisce nel programma di sviluppo turistico del
nostro paese in relazione particolarmente con le iniziati-
ve di Sciacca.
Con il comune di Sciacca, a tale riguardo, si procederà ad
un accordo di programma per ulteriori iniziative che ci
coinvolgano pienamente.
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