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Gli anni del cambiamento con 
l’Amministrazione del Sindaco Basilio Caruso 
 
 

Dopo cinque anni di intenso lavoro amministrativo, 
durante i quali, pur tra mille difficoltà, abbiamo fatto 
l’impossibile per Sant’Angelo, centrando gli obiettivi 
contenuti nel programma elettorale, ci rimettiamo a 
disposizione del nostro paese, perché riteniamo che il 
percorso di cambiamento avviato nel 2006 non debba 
arrestarsi. Dovrà procedere, invece, l’opera di 
risanamento finanziario e di moralizzazione della vita 
pubblica.  
Le elettrici e gli elettori, nella loro sovranità, sapranno 
valutare il nostro operato positivo e decideranno se 
dovremo procedere con questo percorso di continuità.    

In un periodo così complicato, ottenere quasi 11 milioni di finanziamenti  
certi - ai quali se ne aggiungeranno altrettanti già nei prossimi 2 anni - 
riteniamo sia un risultato più che valido, oltre il quale era impossibile andare.  
I frutti più importanti sono gli 8 milioni di euro  già finanziati per fronteggiare il 
dissesto, i 793 mila per l’Asilo nido , i 4 cantieri di lavoro (460 mila euro),  
insieme a tanti altri interventi minori, ma indispensabili per il nostro paese. 
Abbiamo risanato il bilancio comunale, eliminando centinaia di migliaia di 
euro di sprechi, ed abbiamo dovuto pagare quasi 600 mila euro di debiti  
ereditati, purtroppo, dal passato.   
La Giunta ha approvato circa 1.000 delibere.  
 
 

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali ob iettivi raggiunti. 
  
Imposte e tasse  

• Come promesso in campagna elettorale, è stata abolita l’Ici sull’abitazione 
principale. 

 
Lavori pubblici e manutenzioni  

• Adeguamento igienico sanitario fontane comunali site nelle località S. 
Silvestro, Sillita, Arcaloro e Mezzagosto. 

• Manutenzione strade comunali e realizzazione parcheggio in contrada 
Contura (20 mila euro). 

• Per rendere più sicura la circolazione è stata acquistata idonea segnaletica, 
installata in diverse arterie comunali. 

• Sistemazione e messa in sicurezza della strada di contrada Basia (8.500 
euro). 

• Sistemata e riorganizzata con miglioramento funzionale piazza Allende 
destinata a parcheggio e relativa  illuminazione artistica (36 mila euro).  

• Realizzato parcheggio coperto nell’area antistante la caserma dei Carabinieri 
(8.500 euro). 
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• Rifatte opere di urbanizzazione e pavimentazione piazza Priorato (10 mila 
euro). 

• Rifatto un tratto di condotta forzata dell’acquedotto comunale in contrada S. 
Orsola (30 mila euro). 

• Convogliamento acque contrade S. Venera – Spezzina e Barba (96 mila 
euro). 

• Lavori di convogliamento acque piovane e consolidamento strada interna 
nella contrada Cartelli (87.500 euro). 

• Esecuzione lavori di sistemazione e miglioramento della piazza Caduti sul 
Lavoro, destinata anche a parcheggio (30 mila euro). 

• Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nelle località Mosè e S. 
Gregorio (30 mila euro). 

• Lavori di sistemazione pavimentazione della Piazza S. Francesco e 
miglioramento della strada adiacente. A breve saranno realizzati nuovi 
parcheggi (30 mila euro). 

• Cantiere di lavoro per la costruzione di un tratto di rete fognaria nelle 
contrade di S. Carlo, Stagnataro e  Soccorso. 

• Cantiere di lavoro per la realizzazione opere di convogliamento acque e 
sistemazione sulla strada Santa Venera/Spezzina/Mezzagosto. 

• Cantiere di lavoro per la realizzazione e il completamento dell’impianto di 
illuminazione nelle contrade Trumbì e Colantoni. 

• Cantiere di lavoro per la sistemazione della via Giovanni Paolo II (ex via 
Cadorna). 

• Realizzata l’illuminazione pubblica con fondi Enel Sole in contrada Santa 
Domenica e prossimamente in contrada San Biagio. 

• Realizzazione di un tratto di rete idrica in località S. Silvestro e ripristino di un 
pezzo di collettore fognario a valle della Via Garibaldi (24 mila euro). 

• Realizzazione impianto di illuminazione nel campetto polivalente di C/da 
Mosè, manutenzione straordinaria del campetto di via S. Silvestro e 
dell’impianto di illuminazione del Campo Sportivo “Riccardo Caldarera” 
(13.500 euro). 

• Realizzazione della copertura della Caserma dei Carabinieri (80 mila euro). 
• Lavori per la sistemazione di un'area di proprietà comunale sita nella 

contrada Cavallo Pastorio (9.500 euro). 
• Realizzazione impianti di illuminazione pubblica nelle contrade Contura e 

Lisicò/Annunziata/Coniglione/Aramà (72 mila euro). 
• Realizzazione di lavori per l'eliminazione situazioni di pericolo in alcune vie 

del Centro urbano (Limina, Piazza Vittorio Emanuele ed altre) (10.500 euro). 
• Spese per fronteggiare eventi alluvionali 2008/2009 (88 mila euro). 
• L’amministrazione aveva approvato il piano di alienazione degli immobili, ma 

la maggioranza consiliare lo ha stravolto, limitandolo solo ad alcuni edifici che 
non hanno mercato. 

• E’ stato assegnato un alloggio popolare, da anni non utilizzato. 
• Nonostante la rete idrica nel versante Ovest (Zifrò, Annunziata, Lunella, 

Sillita, Staglianò) fosse stata completata già nel 2001, la stessa è entrata in 
funzione per iniziativa dell’attuale Amministrazione.  

• Lavori per la difesa del territorio in località Gabella, finanziati dall’ex 
Assessorato ai Lavori Pubblici (250 mila euro). 
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• Finanziamento per ristrutturazione e gestione asilo nido comunale (793 mila 
euro). 

• Finanziata la messa in sicurezza del plesso scolastico di Contura (euro 50 
mila). 

 
Cimitero  

• Realizzazione di 54 celle nel piazzale n. 1. 
• Costruzione di 48 altre celle. 
• Realizzazione dei lavori di costruzione celle nei piazzali comunali "F-D3 - E". 
• E’ già stato dato atto di indirizzo con assegnazione di risorse e a breve andrà 

in gara l’esecuzione dei lavori di illuminazione e pavimentazione della strada 
di accesso lato nord-ovest del Cimitero. 

 
Servizi  

• Per venire incontro alle esigenze della collettività, nel Comune sono stati 
aperti gli sportelli Inps, Enel e Ato. 

• E’ stato istituito, con grande successo e intuizione, l’Asilo nido comunale, che 
oggi ospita ben 23 bambini.  

• Collaborazione e disponibilità con la Scuola, per soddisfare le diverse 
esigenze rappresentate nel tempo, e con le istituzioni religiose (contributo 
museo di arte sacra e sostegno a tutte le iniziative promosse dai comitati). 

• Sono state agevolate tutte quelle forme di associazionismo che si sono rese 
disponibili per offrire attività e servizi alla comunità. 

• Oltre alla istituzione, il Centro ricreativo per anziani è stato un punto di 
incontro e di socializzazione per le tante persone che lo frequentano.   

• Acquisto di attrezzature per parco giochi (12 mila euro). 
• Convenzione per il Servizio di trasporto gratuito per cure termali. 
• Servizi sociali (borse di studio, attività socialmente utili, corsi di nuoto, 

assistenza anziani e disabili, iscrizione enti abilitati gestione del servizio 
civile, gite per anziani, assistenza economica a famiglie con particolari 
condizioni di disagio, istituzione centro aggregativo estivo, istituzione centro 
aggregativo giovanile, avviato da pochi giorni, che prevede diverse attività, 
corso per navigatori rally, etc).  

• Attivazione controllo interno per le acque destinate al consumo umano, con 
analisi periodiche.  

• Istituzione della Consulta giovanile. 
 
Altre attività del Comune  

• Dopo vent’anni di attesa da parte dei privati che intendevano regolarizzare le 
loro posizioni, finalmente sono state completate le pratiche di sanatoria 
edilizia. 

• Tutelando sempre gli interessi del Comune, sono state attivate numerose 
procedure per recupero crediti. In particolare: Iacp di Messina, rimborsi spese 
personale, recupero tributo speciale rifiuti, attrezzature e automezzi da parte 
dell’Ato, Commissione Ce.Ci., crediti vari da parte di privati. 

• Iniziative formative per il personale, valorizzazione dei lavoratori e pari 
opportunità che prima non avevano. 

• Attività e servizi gestiti direttamente con personale comunale (Numero verde, 
Asilo nido, mensa, trasporto, riparazioni, decespugliamento e pulitura strade). 
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• Istituzione Albo delle imprese di fiducia (riservato solo alle ditte locali). 
• Istituzione elenco dei professionisti progettisti e collaudatori; 
• Regolamento uffici e servizi, nucleo di valutazione e innovazioni che hanno 

anticipato le riforme della P.A.. E’ stata ristrutturata e ammodernata la 
struttura organizzativa del Comune e resa funzionale alle esigenze della 
collettività, utilizzando al meglio tutte le risorse umane presenti. 

• Costituito il Gruppo comunale di Protezione civile. 
• Approvato il Regolamento fuochi controllati in agricoltura. 
• E’ stato revisionato il canone di locazione con Poste italiane, passato da 240 

a 950 euro mensili a favore del Comune. 
 
Nuove tecnologie e informatizzazione  
E’ stata realizzata la rete Lan, organizzato il sito internet istituzionale del Comune, 
istituito il protocollo informatico, attivata la posta elettronica certificata e la firma 
digitale, l’albo pretorio on line. Tutti strumenti che consentono di risparmiare e di 
essere al fianco dei cittadini, spesso gravati da molteplici impegni quotidiani, a cui il 
Comune fornisce servizi di alta qualità. 
 
Acquisto mezzi e attrezzature  

• Autoparco: acquisto di un autobus, di 2 autovetture, di 4 pulmini, un furgone 
e di una minipala. Con i nuovi mezzi il Comune ha risparmiato sul servizio di 
trasporto alunni poco meno di 30 mila euro. Acquisto palco modulare e 
impianto di amplificazione. Il Comune e alcuni comitati ed associazioni, 
hanno così potuto risparmiare decine di migliaia di euro. 

• Acquisto climatizzatori per scuole ed altri edifici comunali. 
• Acquisto attrezzature centro cottura. 
• Acquisto computers, fotocopiatori, attrezzature necessarie per l’istituzione 

dell’Ufficio progettazioni (plotter e programmi gestionali e grafici). 
• Acquisto di n. 4 gazebo. 
• Acquisto del palatenda già installato nel Piazzale “Michele Guidara”. 

 
Progettazioni  

• Rielaborato e approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento e 
potenziamento dell’acquedotto comunale. Esso nella graduatoria risulta al 
17° posto tra i 27 finanziabili). La progettazione per  il rifacimento della rete 
idrica nel Centro urbano è al 24° posto (sempre su 27)  e quindi sarà 
ammesso a finanziamento nella prima annualità. 

• Redatto e approvato il progetto preliminare per l’adeguamento centrali 
termiche negli edifici delle scuole elementari, della media e della scuola 
materna-nido. 

• Progetto per la realizzazione di un parcheggio a monte casa comunale. 
• Redatti e approvati i progetti definitivi per la realizzazione di tre impianti 

fotovoltaici negli edifici scolastici del Centro (Media, Elementare e Materna).  
• Assegnate le direttive in ordine all’affidamento incarico progettazione dei 

lavori di sistemazione e miglioramento via Pantano, nel tratto compreso tra 
piazza S. Francesco di Paola e la Circonvallazione. 

• Deliberata l’istituzione di una rotatoria sperimentale in località Rinaloro con le 
risorse necessarie già assegnate all’Area competente. 
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• Deliberata l’adesione per la costituzione di un parco progetti per la 
promozione di programmi di riqualificazione urbana e partecipazione 
all’avviso pubblico dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici, promosso 
dal Consorzio Intercomunale “Tindari–Nebrodi”. 

• Approvato il progetto del cantiere di lavoro per la riqualificazione urbana della 
piazza San Salvatore.   

• Approvato il progetto per i lavori di riqualificazione e recupero dell'ex 
Mattatoio e dell'area adiacente in contrada S. Carlo, mediante realizzazione 
di un struttura polifunzionale da adibire ad attività giovanili, culturali e 
ricreative. 

• Approvato il progetto per la costruzione di un centro sociale di integrazione 
multietnica e di incontro tra culture diverse, nell’ex edificio scolastico di S. 
Orsola. 

• Approvato il progetto definitivo dei lavori per la costruzione strada di 
collegamento tra lo scorrimento veloce e il Ponte Annunziata. 

• Approvato il progetto dei lavori per la bonifica e messa in sicurezza della 
discarica di rifiuti solidi urbani di contrada Saracena (sarà nel 2011). 

• Rielaborato e approvato il progetto dei lavori per la realizzazione di arredo 
urbano nel centro storico, in particolare nell’area compresa tra la via Diaz/S. 
Maria/Umberto I, via Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Emanuele e via 
Cadorna (oggi via Giovanni Paolo II). 

• Rielaborati e approvati i progetti (primo stralcio e completamento) dei lavori 
per il consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano 
Croce (già ammissibili a finanziamento da parte della Regione). 

• Lavori di convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie 
del territorio comunale (lavori in corso di esecuzione). 

• E’ quasi completato il progetto per la sistemazione del parcheggio esistente e 
la realizzazione della strada che collega la chiesa del SS. Salvatore.  

• Avviata la pratica per lo studio e la ricerca di acque sotterranee nel versante 
Ovest del territorio Comunale. Entro l’estate saranno eseguiti i lavori per la 
realizzazione del pozzo in contrada San Leo. 

• La Giunta ha deliberato la presa d’atto dell'Accordo di Programma per la 
presentazione e la gestione di due progetti che prevedono rispettivamente la 
valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi 
alle attività artistiche dei servizi culturali al territorio.    

• Approvato il progetto per interventi per migliorare l’efficienza energetica del 
Palazzo della Cultura.   

• E’ stata indetta la manifestazione di interesse per l'individuazione di un 
partner privato con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici nelle scuole, già ammessi a cofinanziamento da parte 
dell'ex Assessorato Regionale Industria. 

• Aggiornamento progetto per l’allargamento della via Garibaldi (già presentata 
istanza di finanziamento al Presidente della Regione).   

• Deliberato l’utilizzo delle risorse premiali (55 mila euro) per la redazione delle 
progettazioni esecutive relative al restauro e recupero della Torre Saracena. 
Già conferiti gli incarichi al geologo ed al progettista. 

• Conferito l’incarico per la verifica tecnica del soffitto in legno del Teatro 
Comunale. 
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Cultura e turismo  
Nel corso del mandato sono state decine le iniziative culturali promosse, che hanno 
visto la partecipazione di insigni studiosi, grazie alle quali Sant’Angelo si è distinta 
nel comprensorio e nella provincia. 

• Acquisto e distribuzione gratuita a tutte le famiglie del libro “Terra di 
Sant’Angelo”, di Nicola Fazio. 

• Gemellaggio tra i Comuni d’Italia che portano la denominazione 
“Sant’Angelo”, al quale hanno aderito ben 13 centri da diverse regioni.   

• Acquisto supporti multimediali (oltre 300 titoli) e successiva istituzione della 
Videoteca comunale.  

• Organizzazione della I Conferenza sulla Cultura nel messinese e mostra 
d'arte "Giovani Talenti";  

• Istituzione del Museo degli Angeli (finanziamento dell’arredamento già 
ammissibile nel Pist). 

• Partecipazione alla presentazione del "Repertorio Biografico dei Senatori 
dell'Italia Liberale" presso il Senato della Repubblica. 

• Acquisto del nuovo gonfalone e accessori. 
• Acquisto icone artistiche installate all’ingresso del paese, che ospitano le 

immagini delle opere d’arte più rappresentative. 
• Contributo per la realizzazione del Museo di arte sacra (12 mila euro). 
• Acquisto bacheche per manifesti funerari e per la pubblicità, con relativa 

regolamentazione sul decoro urbano.  
 

Attività produttive e incentivi allo sviluppo  
• Organizzate diverse edizioni della Fiera del salame e di sagre anche di altri 

prodotti del luogo (nocciola, ricotta, etc.). 
• partecipazione a iniziative esterne, come Cibus di Roma e di Parma, Bit di 

Milano, etc.. 
• Realizzazione chiosco per istituzione “Punto promozionale” prodotti tipici, in 

particolare salame e dolci tipici. 
• E’ stata disposta l’attuazione dell’intervento per la comunicazione ed attività 

promo-pubblicitaria del salame e dei prodotti tipici finalizzata allo sviluppo del 
territorio, acquistando cartellonistica dislocata nei punti strategici della Sicilia 
e altra permanente nel territorio comunale. 

• Rapporti con le associazioni (Falchi, Croce Rossa, Avis, Misericordia, 
associazioni locali, Banda musicale, Pro-Loco e altre) e sostegno alle loro 
iniziative. 

• Dopo il tentativo di paralisi messo in atto dalla maggioranza consiliare, la 
Giunta ha deliberato le linee programmatiche direttive per la redazione di 
variante al vigente Piano Regolatore. 

• Con propria delibera, la Giunta ha approvato la delimitazione del centro 
abitato per le finalità di cui all'art.17 delle norme di attuazione del vigente 
Piano regolatore, agevolando, tra l’altro, lo sviluppo urbanistico anche nelle 
contrade. 

 

Eventi alluvionali  
L’Amministrazione, dall’inizio della fase emergenziale conseguente agli eventi 
meteorologici eccezionali, che hanno interessato l’intero territorio comunale nei 
primi mesi dello scorso anno, si è attivata nel porre in essere ogni iniziativa utile a 
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garantire la necessaria assistenza ai soggetti interessati dagli eventi, nonché a 
richiedere misure straordinarie agli Enti preposti. Ancora oggi ci sono 12 nuclei 
familiari destinatari di ordinanza di sgombero, ai quali sono stati liquidati i contributi 
per l’autonoma sistemazione fino al 31 dicembre. Per i periodi successivi sono stati 
richiesti ulteriori fondi.    
I risultati in ordine alla messa in sicurezza delle zone interessate dai dissesti non si 
sono fatti attendere. Infatti, sono stati finanziati i seguenti interventi: 

• lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e dei sottoservizi in 
contrada Barba. Importo intervento 170 mila euro; 

• opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba (3 milioni), 
Contrada Cartelli (2,5 milioni), Centro urbano (Via Vallonello e Via Trento, 2,5 
milioni). Importo complessivo interventi 8 milioni di euro .   

• Lavori urgenti per ripristinare e mettere in sicurezza la strada e le abitazioni 
di contrada Gallo – Importo intervento 170 mila euro (lavori già avviati).  

Per rendere sicura la circolazione e tutelare la sicurezza dei cittadini e 
salvaguardare i beni pubblici e privati, è stato disposto l’intervento di pulitura 
straordinaria del Torrente Sant’Angelo. 

Finanziamenti regionali e statali  
1 Contributo straordinario anno 2006 € 25.000 
2 Convogliamento acque piovane S. Venera e Barba € 80.000 
3 Convogliamento acque piovane e manutenzione in località Cartelli  € 70.000 
4 Centro per gli anziani  € 35.000 
5 Istituzione Mercato degli Agricoltori  € 30.000 

6 Lavori urgenti per salvaguardia della funzionalità idraulica del Torrente 
Gabella  

€ 250.000 

7 Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici nella Scuola media di via 
Pozzo Danile, della Scuola elementare e della materna di via S. Francesco  

€ 216.000 

8 Lavori di convogliamento acque piovane e riparazione danni in località 
varie del territorio comunale 

€ 58.000 

9 Ristrutturazione, adeguamento e gestione dell’Asilo nido comunale € 793.000 
10 Esecuzione di lavori nell’edificio che ospita la Caserma dei Carabinieri  € 43.000 
11 Borse di studio agli studenti meritevoli  € 11.300 
12 n.4 di cantieri di lavoro per disoccupati  € 460.000 
13 Premialità per l’anno 2006  € 8.377 
14 Premialità per l’anno 2007  € 20.437 
15 Premialità per l’anno 2008  € 51.365 
16 Premialità per l’anno 2009  € 31.733 
17 Premialità per l’anno 2010  € 59.733 

18 Lavori urgenti per ripristinare e mettere in sicurezza la strada e le abitazioni 
di contrada Gallo  € 170.000 

19 Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, 
Contrada Cartelli e Centro urbano € 8.000.000 

20 Lavori urgenti in località Barba € 170.000  
21 Contributo straordinario anno 2007 € 89.000 
22 Risorse premiali PIT 01 “Tindari – Nebrodi” € 55.000 
23 Contributi per Autonoma Sistemazione e rimborso spese € 67.349 
24 Distretto Socio-Sanitario “Fondi per servizi socio-assistenziali” € 215.00 
25 Sezione Primavera contributo Statale sino al 2010 € 72.150 
26 Contributo Regionale per funzionamento Asilo nido  € 80.898 
27 Contributo straordinario 2008    € 79.000 
28 Contributo straordinario 2009    € 32.000 
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Ecco i principali debiti ereditati e pagati dall’at tuale Amministrazione 
1 Opera Pia  € 126.000 
2 Chiostro S. Francesco e ditta privata per forniture segnaletica stradale € 215.000 
3 Ina Assitalia e altri soggetti privati € 24.000 
4 Debito verso lavoratori e imprese private diverse e professionisti € 99.000 
5 Spese legali diverse relative a contenziosi del passato € 134.000 
     Sommano in totale  € 598.000  

 

Con questo piccolo resoconto i cittadini avranno la possibilità di giudicare se 
questa Amministrazione “non ha fatto niente”, come scientemente messo in 
giro dagli oppositori, o se, invece, ha realizzato molto di più di quanto inserito 
a suo tempo nel programma elettorale. 
Va precisato che la Regione ad oggi ha speso meno del 10 per cento dei 
fondi comunitari disponibili. Noi abbiamo partecipato a tutti i bandi e non 
siamo mai stati esclusi da alcuna graduatoria. 
Il nostro Comune si è collocato sempre ai primi posti per la percezione delle 
premialità e per il contributo straordinario concesso dalla Regione. 
Sulla scorta di quanto scritto, riteniamo che la fiducia ricevuta nel 2006 sia 
stata meritata. Per questo, con un compagine rinnovata e migliorata nei suoi 
contenuti e nelle sue componenti, possiamo ricandidarci a guidare il paese 
anche per il futuro, con l’obiettivo di portare a compimento la svolta epocale 
che coraggiosamente stiamo attuando. 
Per raggiungere questi risultati è stata indispensabile la collaborazione e 
l’iniziativa del Vicesindaco, Gianni Giuffrè, degli Assessori, Gaglio, Maurotto e 
Segreto, del Capogruppo Tindaro Germanelli, dei Consiglieri Tindara Ferraro, 
Carmelo Guidara, Filippo Lembo e Franco Travaglia. Un grazie va quei 
funzionari e impiegati che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno fornito 
collaborazione con senso del dovere ed abnegazione.     
                                                                                                                                                     Basilio Caruso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant’Angelo ha bisogno di certezze, non di avventure spregiudicate! Il 29 e 30 maggio le 
elettrici e gli elettori sapranno premiare chi non è abituato a tradire la fiducia e sa 
mantenere gli impegni assunti, mentre smaschereranno chi è abituato, con le peggiori 
operazioni di trasformismo, a stracciare - già dal giorno dopo delle elezioni - le cose dette 
e quelle scritte in campagna elettorale.   

  
 


