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Dal Palazzo Comunale

L’Ente di sviluppo agricolo, su sollecitazione dell’ammi-
nistrazione comunale, ci ha assegnato altri due operai
che, aggiungendosi ai due già in servizio, presteranno la
loro opera per alcuni mesi.
In una realtà come la nostra con pochi operai, il loro con-
tributo sarà sicuramente di grande utilità.

Il sedici aprile il sindaco, insieme agli amministratori di
altri centotrenta comuni siciliani ha firmato a Palermo,
nella sede della presidenza della Regione, il protocollo
per il finanziamento del progetto di ristrutturazione della
villa comunale, ottenuto dell’Assessorato alla Famiglia,
nell’ambito del PIST “TERRE SICANE”.

Con il trasferimento degli alunni della scuola A.Marconi
di S.Anna nei locali della canonica della chiesa di
S.Pellegrino, sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto
del plesso scolastico che ci si augura possano essere ter-
minati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

L’ufficio tecnico della Provincia regionale di Agrigento
ha proceduto al rilievo dei siti nei quali sono stati colpe-
volmente depositati i residui di amianto.
Entro il prossimo mese di giugno si procederà alla loro
bonifica.

Il Sindaco, insieme al presidente del Tribunale di Sciacca
ha firmato una convenzione della durata di cinque anni
in virtù della quale il comune potrà utilizzare per le pro-
prie esigenze e senza alcun esborso di denaro, persone
condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità.
Ciò avviene in conformità con recenti normative che pre-
vedono questo tipo di pene in alternativa a quelle restrit-
tive consuete.

L’assemblea dei soci della Pro-Loco ha riconfermato alla
carica di presidente Leonardo Nicolosi.
Con lui e con i soci dell’associazione l’amministrazione è
convinta possa proseguire una collaborazione che negli
anni è stata intensa e feconda.

Se la Sogeir  continuerà a dare le prove di inefficienza di
questi  ultimi mesi, se continuerà ad ignorare le ripetute
segnalazioni di questa amministrazione, l’impegno degli
addetti e la sensibilità della maggioranza dei cittadini
non potranno impedire il deterioramento della condizio-
ne igienica del paese e la riduzione della percentuale di
raccolta differenziata che ci colloca fin’ora ai primi posti
in provincia e in Sicilia. Ancora una volta non si devono
ignorare i risultati dell’ATO di Sciacca, sicuramente
apprezzabili  almeno se confrontati con quelli di altre
realtà. Di questi tempi , tuttavia, pare che ci si stia impe-
gnando per sprofondare ai livelli altrui. Di questi tempi
probabilmente il commissario liquidatore della Sogeir

Il consiglio comunale nella seduta del sedici aprile ha
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario del 2011, una modifica al regolamento comu-
nale del cimitero e il progetto esecutivo per i lavori di
costruzione di sei alloggi di edilizia pubblica a S.Anna.

In un panorama come quello offerto dalla situazione
finanziaria dei comuni che con i  ritardi nell’erogazione
dei pagamenti dei beni e servizi contribuiscono ad aggra-
vare la crisi del Paese, il nostro, nella sua modesta dimen-
sione, risulta una delle non frequenti eccezioni.
Malgrado la Regione non abbia ancora versato la prima
rata di trasferimenti per l’anno in corso e  neppure il con-
tributo del 90% del costo dei lavoratori socialmente utili
e lo Stato abbia dato il 70% rispetto al trimestre dell’an-
no precedente, il comune ha potuto pagare regolarmente
gli stipendi e le forniture di beni e servizi senza ricorrere
ad anticipazioni di cassa.
L’amministrazione si attribuisce un piccolo merito.
Uno più grande lo riconosce ai dipendenti dell’ufficio
finanze e al suo dirigente Roberto Tornambè, che custo-
disce le risorse e le amministra con intelligenza e rigore.
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avrà avuto più interesse alle elezioni di Sciacca che alla
gestione della società.
Di fronte al perpetuarsi di una situazione insostenibile, di
recente il sindaco ha avvertito di essere pronto a ricorre-
re anche agli organi giudiziari per la tutela delle norme
ambientali.
Contro scelte della Sogeir egli è già andato in Tribunale.
E l’ha avuto vinta.


