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COMUNE DI 

SANT’ANGELO DI BROLO 
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Grazie all’impegno straordinario della coalizione, nella prima metà del mandato 

amministrativo, assegnatoci dal corpo elettorale nel 2006, abbiamo raggiunto risultati 

ragguardevoli e realizzato più del 50 per cento del programma presentato agli elettori. 

L’eredità difficile, derivante anche da scelte scellerate fatte in passato, è stata fronteggiata 

con determinazione e competenza. Il taglio a tanti sprechi e la razionalizzazione delle 

risorse, hanno consentito di centrare obiettivi fondamentali per il risanamento e la creazione 

di prospettive per lo sviluppo economico e sociale di Sant’Angelo.  

L’attività amministrativa è stata incentrata sulla legalità, la trasparenza, l’imparzialità, il 

privilegio dell’interesse generale rispetto a quello particolare. 

Di seguito si riportano i punti più qualificanti. 

 
 

Organizzazione dell’apparato burocratico 

 
Dopo appena due mesi dall’insediamento, la 

Giunta ha approvato il regolamento degli 

uffici e dei servizi, ha definito la dotazione 

organica - inserendo anche 11 lavoratori 

soprannumerari - ha ridisegnato la struttura 

organizzativa dell’Ente, individuando 5 Aree 

e tre Servizi autonomi. Tali atti dovevano 

essere approvati già nel 1999. 

Stipulati 21 nuovi contratti di diritto privato 

con lavoratori socialmente utili ed aumentato, 

da 18 a 24 ore settimanali, i 17 rapporti 

preesistenti.    

Rinnovati tutti i progetti di lavori socialmente 

utili.   

Per fronteggiare le tante controversie 

giudiziarie è stato istituito l’Ufficio 

contenzioso. 

Con l’obiettivo di rendere sempre più efficace 

la macchina amministrativa del Comune, sono 

stati acquistati computers, fotocopiatrici ed 

altre attrezzature, realizzata la rete Lan.   

Dopo 20 anni sono state completate tutte le 

pratiche di sanatoria edilizia. 
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Approvato il regolamento per i fuochi 

controllati in agricoltura.  

Utilizzo dell’Assistente sociale e di un 

Ingegnere tramite convenzione con altri 

comuni. 

Stipulata convenzione per l’ufficio del 

Segretario comunale. 

Istituito il Centro comunale di Protezione 

civile. 

Istituito il Nucleo interno di progettazione e 

acquistato le attrezzature necessarie (spesa 9 

mila euro). 

Stipulate convenzioni con i Comuni di Piraino 

e Montagnareale, per la gestione associata dei 

controlli interni e del nucleo valutazione  
 

Servizi 

 
Attivato il numero verde gratuito, attivo 24 

ore su 24, gestito da personale comunale. 

Attivati gli Sportelli Ato, Punto cliente Inps e 

Punto Enel.  

Sportello Unico per le Attività Produttive e 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.  

Gestione della mensa in forma diretta e con 

personale comunale. 

Acquisto forno per il centro cottura (9 mila 

euro)  

Rivoluzione nell’erogazione di aiuti finanziari 

a soggetti deboli e svantaggiati, assegnati con 

criteri selettivi e oggettivi, previo svolgimento 

di attività lavorativa di pubblica utilità. 

Rimodulazione del progetto risalente al 1993, 

per la realizzazione di un Centro diurno per 

anziani, cofinanziato dalla Regione, che a 

giorni sarà inaugurato.   

Assistenza agli anziani per il disbrigo pratiche 

e servizio infermieristico. A breve saranno 

attivati nuovi servizi.    

Corsi di nuoto per ragazzi. 

Apertura dell’Asilo nido comunale (spesa 30 

mila euro), finanziamenti statali ottenuti 55 

mila euro. 

Istituito il sito internet, senza alcun costo, 

utilizzando il portale della rete civica. Siamo 

stato il primo Comune a pubblicare 

integralmente tutti gli atti amministrativi 

(determine, delibere, ordinanze, etc.). 

Istituito il protocollo informatico. 

Istituita la Consulta giovanile.  

Realizzata di recente la gita per anziani con 

un viaggio-soggiorno in Puglia e Basilicata.  

Finanziato un centro di aggregazione 

giovanile che sarà avviato a breve. 

Già dal 2007 abolizione dell’Ici 

sull’abitazione principale. 

 
Lavori pubblici, urbanistica e 
manutenzione 

  
Finanziamento ristrutturazione Palazzo 

Giuffrè, di proprietà dell’Opera Pia (755 mila 

euro), per la cui esecuzione sono in corso le 

procedure di gara. 

Sostituzione pompe per il sollevamento 

dell’acqua di Piano Croce e di Ponte Santa 

(oltre 30 mila euro). 

Rifacimento rete idrica Ponte Santa – 

Sant’Orsola (30 mila euro). 

Effettati gli interventi necessari per avviare la 

rete idrica del versante Ovest (da Licastro a 

Staglianò, lavori ultimati nel 2001. Tra 

qualche settimana quei cittadini avranno 

l’acqua nelle loro case. 

Acquisto minipala per la manutenzione delle 

strade (17 mila euro). 

Lavori convogliamento acque in località 

Santa Venera e Barba (100 mila euro, 

cofinanziamento regionale). 

Lavori convogliamento acque Cartelli (87 

mila euro, cofinanziamento regionale). 

Sistemazione ed arredamento Piazza Allende 

(30 mila euro). 

Sistemazione Piazza Caduti sul lavoro (30 

mila euro, lavori in corso di esecuzione). 

Manutenzione interventi vari nel centro 

urbano (13 mila euro, lavori in corso di 

ultimazione.  

Messa in sicurezza della strada di Basia 

(6.500 euro, lavori già iniziati e a giorni 

ultimati).  

Manutenzione strade con rifacimento del 

manto o riparazione in varie zone (30 mila 

euro).  

Accensione di mutuo di 280 mila euro, per il 

cofinanziamento della messa in sicurezza di 

parte della Scuola media. Lavori ultimati.  

Completamento illuminazione pubblica a 

Colantoni e Spezzina (9 mila euro).  

Realizzazione parziale impianto di 

illuminazione pubblica a Mosè e inizio a San 

Gregorio (22 mila euro, lavori appaltati e già 

avviati). 

Realizzazione nuovi loculi nel Cimitero 

comunale (67 mila euro) in parte lavori 

realizzati, altri da realizzare ma già finanziati. 

Ultimazione lavori fognatura nel versante est. 
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Ultimazione lavori zona artigianale di Santa 

Marta. 

Ultimazione lavori strada di collegamento 

Limina-Pozzo Danile. 

Sistemazione e messa in sicurezza delle 

fontane di Crupi, S. Silvestro, Mezzagosto e 

Sillita.  

Sistemazione degli impianti sportivi di 

Calabrò. 

Ristrutturati gli impianti sportivi di San Silve-

stro. 

Messa in sicurezza strada S. Pietro - Barba 

(80 mila euro, finanziamento Protezione civi-

le). 

Opera a difesa del costone del torrente 

Gabella (245 mila euro, finanziamento Asses-

sorato Lavori pubblici). 

Riorganizzazione e acquisto attrezzature 

parco giochi (8 mila euro) 

Realizzazione parcheggio coperto nel cortile 

dell’edificio che ospita la caserma dei 

Carabinieri (9 mila euro). 

Realizzazione parcheggio pubblico a Contura 

(12 mila euro).   

Rifacimento di Piazza Priorato (10 mila euro). 

Rifacimento segnaletica stradale verticale e 

orizzontale e toponomastica a San Silvestro. 

Bitumatura strada Mezzagosto - S. Maria 

Fontana . 

Installazione illuminazione artistica a Piazza 

Allende e piazzale chiesa del SS. Salvatore. 

 
Progettazioni 
 

Progetto realizzazione centro polivalente 

nell’area dell’ex macello (progetto definitivo). 

Progetto realizzazione strada che collega con 

la chiesa del SS. Salvatore (in corso di 

redazione). 

Progetto illuminazione pubblica in 17 

contrade (studio di fattibilità redatto 

dall’Ufficio tecnico). 

Progetto ristrutturazione e messa in sicurezza 

edificio scuola materna/asilo nido S. 

Francesco. 

Progetto realizzazione parco urbano zona 

Gabella - San Carlo (studio di fattibilità 

redatto dall’Ufficio tecnico). 

Progetto demolizione e ristrutturazione 

edificio scolastico S. Orsola (studio di 

fattibilità redatto dall’Ufficio tecnico). 

Progetto allargamento via Pantano tra la 

Circonvallazione e via S. Francesco di Paola 

(20 mila euro). 

Progetto adeguamento centrali termiche 

edifici scolastici. 

Progetto realizzazione manto in erbetta 

sintetica campo sportivo (studio di fattibilità 

redatto dall’Ufficio tecnico). 

Progetto restauro Torre Saracena di Piano 

Croce e organizzazione area circostante. 

Progetto realizzazione parcheggio località San 

Carlo (studio di fattibilità redatto dall’Ufficio 

tecnico). 

Progetto per il collegamento tra la il Ponte 

Annunziata e il Ponte Mezzagosto (studio di 

fattibilità redatto dall’Ufficio tecnico). 

Adeguamento e aggiornamento progetto 

ristrutturazione ex Carcere Borbonico.  

Adeguamento e aggiornamento progetto 

illuminazione pubblica nel centro storico. 

Affidamento incarico redazione studio 

geologico e indagini geognostiche progetto 

per la  realizzazione di un parcheggio a monte 

del Municipio.   

Adeguamento e aggiornamento progetto 

riqualificazione del centro storico (in corso di 

redazione). 

Adeguamento e aggiornamento progetto 

allargamento ponte Gabella, recupero e 

valorizzazione dell’area retrostante con la 

previsione di un parcheggio (in corso di 

redazione). 

Adeguamento e aggiornamento progetto per il 

rifacimento della rete idrica principale Piano 

Croce, Barba, fino a Cavallo Pastorio.  

Incarico revisione Piano regolatore generale 

(già aggiudicato).  

Individuazione dell’area industriale, 

approvata dalla Giunta, ma non dal Consiglio. 

Oltre ai danni per il mancato sviluppo, si 

perderanno i soldi del finanziamento per la 

progettazione (408 mila euro). 

La Giunta ha adottato il  programma triennale 

dei lavori pubblici 2008/2010, ma il 

Consiglio, con l’astensione della Minoranza e 

degli ex Consiglieri di “Nuova Sant’Angelo” 

per ben due volte non lo ha approvato.  

 
Attività produttive, sviluppo economico e 

patrimonio  
 

Acquisto di un autobus, di tre pulmini, di due 

macchine (spesa complessiva oltre 100 mila 

euro). 

Realizzazione gazebo per esposizione prodotti 

tipici istallato in Piazza Allende (25 mila 

euro, cofinanziamento regionale). 
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Diverse iniziative a sostegno delle attività 

produttive (fiera regionale, sagre, 

partecipazione a Cibus, realizzazione di un 

video promo-pubblicitario e altre importanti 

vetrine espositive e iniziative promozionali). 

Acquisto spazi e cartelloni pubblicitari per la 

promozione del territorio e del salame 

Sant’Angelo (spesa 11 mila euro, 

cofinanziamento regionale). 

Acquisto bacheche per manifesti funerari e 

pubblicitari e promozionali del paese (in 

corso di acquisto, importo 20 mila euro, 

cofinanziamento regionale).  

Finanziamento del mercato degli agricoltori in 

forma associata con i Comuni di Ficarra, 

Piraino e Montagnareale (finanziamento 

regionale 30 mila euro). 

Acquisto palco modulare 64 mq (13 mila 

euro). 

Acquisto impianto di amplificazione (3 mila 

euro). 

Protocollo d’intesa con i Comuni di Gioiosa 

Marea e Montagnareale per realizzare un 

parco eolico alle spalle della contrada S. 

Domenica. 

Approvato il regolamento dei lavori da 

affidare mediante cottimo-appalto e 

formazione albo delle imprese di fiducia.   

Adesione all’Associazione nazionale “Città 

della Nocciola”.  

Adesione al Consorzio di ripopolamento ittico 

dei Nebrodi. 

Approvati e oggi cofinanziati dalla Regione 

tre progetti per la realizzazione di altrettanti 

impianti fotovoltaici (produzione di energia 

elettrica con il calore del sole), da installare 

negli edifici scolastici (importo complessivo 

305 mila euro).   

Acquisto di n. 4 gazebo (4 mila euro, 

cofinanziamento regionale). 
 

Cultura e turismo 
 

Erogazione contributo per l’acquisto delle 

prime bacheche, collocate nella chiesa del SS. 

Salvatore, all’interno delle quali sono stati 

esposti preziosi reperti del Museo di Arte 

sacra (12 mila euro).  

Con un costo irrisorio è stato stampato e in 

parte già consegnato alle famiglie – compresi 

i santangiolesi nel mondo che lo 

richiederanno – il libro “Terra di 

Sant’Angelo”, scritto da Nicola Fazio.   

Realizzata una videoteca comunale con oltre 

200 Dvd.  

Con le borse di studio sono stati riconosciuti e 

premiati i sacrifici degli studenti meritevoli.   

Incremento delle presenze turistiche, 

quintuplicate dall’inizio del mandato. 

Realizzazione di decine di eventi culturali e di 

richiamo. 
 

Recupero crediti 
 

L’Amministrazione ha avviato una serie di 

iniziative per recuperare crediti, alcuni dei 

quali risalenti agli anni ’80.  

Sono state intraprese azioni giudiziarie nei 

confronti di: 
 

1. Comune di Piraino e di Brolo per 

tributo speciale conferimento rifiuti in 

discarica (37 mila euro); 

2. Automezzi nettezza urbana ceduti 

all’Ato (48 mila euro); 

3. Commissione elettorale (Ce. Ci.) 

Comune di Brolo (16 mila euro); 

4. Rimborso personale servizi ecologici 

distaccato all’Ato Me2 (346 mila 

euro); 

5. Cessione cassonetti all’Ato (83 mila 

euro); 

6. Altre procedure per importi minori. 
 

Pagamento debiti per quasi 500 mila euro 
 

In particolare, i più significativi, sono così 

suddivisi:  
 

1. Spese legali ereditate dal passato (98 

mila euro); 

2. Debito risalente al 1993 con l’Opera 

Pia (126 mila euro); 

3. Germani Giuffrida, per esproprio 

chiostro di San Francesco (213 mila 

euro). 

4. Altri debiti fuori bilancio (26 mila 

euro). 
 

Conclusioni 
 

Nella prima metà del mandato abbiamo 

seminato molto. Non ci sono stati 

finanziamenti importanti perché la 

Regione non ha ancora avviato la 

programmazione dei fondi comunitari 

2007/2013. Il tempo che ci rimane fino al 

2011, sempre che partano i fondi europei, 

dovrebbe consentirci di centrare 

importanti e ancora più qualificanti 

obiettivi programmatici.  
 

 

Stampato il 29 giugno 2009  


