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Premessa  
Dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, abbiamo centrato una serie di obiettivi 
importanti. Alcuni facevano parte del programma presentato agli elettori nel 2011, altri 
nuovi, ma che si integrano in modo organico con le idee di base che hanno dato vita alla 
coalizione, altri ancora, nella continuità, sono il frutto del lavoro fatto nel precedente 
mandato. 
Particolare attenzione è stata riservata alla tutela e messa in sicurezza del territorio, ai 
lavori pubblici, allo sviluppo economico nelle sue diverse articolazioni, ai servizi, ai proble-
mi sociali. 
  
Urbanistica, lavori pubblici, territorio, manutenzi oni, viabilità  
Sono ormai in corso di ultimazione i lavori di contrada Barba (3 milioni di euro) eseguiti per 
consolidare la zona e mettere in sicurezza le abitazioni, ripristinare la rete viaria e i sotto-
servizi. Per la quasi totalità delle famiglie, sono state revocate le ordinanze di sgombero 
emesse nel 2010.   
In questi giorni un altro cantiere è stato aperto: è quello di Cartelli (2.930.000 euro), mentre 
si sta eseguendo il ripristino nella strada Bivio Lisicò/Mezzagosto (200 mila euro). 
Sono terminate le opere di consolidamento e messa in sicurezza in contrada Gallo, 
anch’esse conseguenti ai danni prodotti dall’alluvione del 2010  (200 mila euro). 
Siamo prossimi, dopo l’approvazione del progetto esecutivo stralcio, all’avvio dei lavori di 
consolidamento del Centro urbano, a valle delle case popolari di via Vallonello (importo 
complessivo 2.500.000 euro). 
L’Amministrazione ha fatto predisporre il progetto per il consolidamento in contrada Vetrio-
lo ed ha richiesto il finanziamento dell’opera. 
Appaltata ed eseguita la manutenzione per il rifacimento di parte del manto stradale dello 
scorrimento veloce e di sistemazione della Circonvallazione e in altre arterie viarie comuna 
nali, nonché la potatura e sagomatura degli alberi presenti nel Centro urbano.  
E’ stato ammesso a finanziamento, per l’importo di 994 mila euro, il progetto per i lavori di 
rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione del Centro storico. 
Si è proceduto a riparare i danni causati dal maltempo, con opere di sistemazione e difesa 
del territorio in diverse zone (Basia, Calabrò, Papà, Barba,Colantoni, Sant’Orsola, via Geb-
bia, Pozzo Danile), 50 mila euro finanziati dalla Regione.   
Eseguiti lavori di manutenzione nelle case popolari di via Vallonello (42 mila euro in totale) 
e dovranno essere effettuati quelli nell’area antistante il Municipio, con finanziamento re-
gionale e la compartecipazione del Comune. 
É finita l'installazione e sono già in funzione i tre impianti fotovoltaici collocati sugli edifici 
scolastici del Centro (Scuola media di via Pozzo Danile, Scuola elementare di via San 



Francesco e Scuola materna-Asilo nido di via Impastato-Ambrosoli). Essi consentiranno 
un risparmio di 20 mila euro l’anno e un introito ulteriore per la produzione di energia in 
eccesso. Essi sono stati cofinanziati dall’Assessorato regionale per l’Energia. L’importo 
complessivo (compreso il cofinanziamento comunale) è di 335 mila euro. 
E’ stata abbellita Piazza S. Maria ed è stato completato il ripristino della pavimentazione e 
di arredo urbano nella Piazza San Francesco. 
Realizzata la rotonda in località Rinaloro, strumento che dà maggiore sicurezza agli auto-
mobilisti e migliora l’area che segna il confine con il Comune di Piraino. Nella stessa stra-
da è stata rifatta la segnaletica orizzontale ed effettuati interventi di ripristino del manto.   
Completata anche la nuova viabilità e la segnaletica nel Centro urbano. 
Con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato concesso un 
finanziamento di 50 mila euro per la messa in sicurezza della scuola materna di Contura. 
E’ in corso di definizione il finanziamento (328 mila euro) per la ristrutturazione della 
scuola di Calabrò.  
Con il completamento dei quattro cantieri regionali di lavoro, è stata fatta la rete fognaria 
Soccorso/Staglianò-San Carlo, l’illuminazione a Trumbì e Colantoni, il rifacimento della via 
Giovanni Paolo II e la strada Spezzina-Santa Maria Fontana-Mezzagosto. 
Finalmente anche le famiglie di Cancello inferiore hanno ottenuto l’allaccio alla rete idrica, 
mentre sono stati sostituiti tratti importanti di condotta nelle contrade San Silvestro e Rina-
loro. 
E’ stata realizzata l’illuminazione pubblica San Silvestro-San Biagio, mentre a breve sarà 
completata Contura/Rocche (già appaltata) e il tratto mancante a San Biagio/Mannarà. 
Portata a compimento la ristrutturazione dell’edificio che ospita la Caserma de Carabinieri. 
Numerosi lavori sono stati eseguiti nel Cimitero. Inizierà la pavimentazione della strada di 
accesso, già appaltata, e la costruzione di nuovi loculi. 
A giorni dovrà essere emesso il decreto per il finanziamento della ristrutturazione del 
Municipio (comprensivo di cofinanziamento, oltre un milione di euro). 
Il Comune (tra i 22 della Sicilia, primo in provincia di Messina) si è collocato in posizione 
utile per accedere al finanziamento per la creazione di un punto informativo comprensoria-
le, che consentirà di completare una parte del piano terra del Chiostro di San Francesco e 
la fruizione costante del bene. 
E’ stato emesso il decreto per il finanziamento della messa in sicurezza della discarica di 
contrada Saracena, 378 mila euro. Neri prossimi mesi inizieranno i lavori. 
Eseguite le opere per ottenere l’agibilità degli spalti del campo sportivo, che consentirà di 
avere il pubblico in condizioni di regolarità e di sicurezza. Manca solo l’atto finale, che 
dovrà essere emesso da apposita commissione. 
Sta andando avanti la pratica per il finanziamento dell’Asilo nido comunale (793 mila euro). 
La Regione ha firmato il decreto di approvazione delle modifiche al Piano regolatore. Gra- 
zie alle varianti, da ora sarà possibile edificare con meno vincoli di quelli preesistenti nei 
centri abitati delle contrade, dove non ci sarà più l’obbligo di distanziarsi dalle strade, a cui 
si aggiunge la riduzione delle zone vincolate, ubicate ai margini delle aree boschive. 
E’ stata approvata un’altra variante al Piano regolatore. Riguarda il particolareggiato per la 
zona C di espansione turistica di via Pantano. Anche questa modifica porterà occasioni di 
sviluppo per l’edilizia privata e possibilità per i nostri concittadini di realizzare le loro case a 
Sant’Angelo, senza essere costretti ad andarsene altrove.   
Con l’affidamento degli incarichi all’agronomo e al geologo, è partita la revisione dello 
strumento urbanistico, già scaduto.   
A breve sarà portata in Consiglio la proposta di approvazione del nuovo Piano comunale di 
protezione civile comunale. 
Anche se con notevoli difficoltà burocratiche non dipendenti dall’Ente, procede l’iter per 
vendere gli immobili comunali, già individuati nel piano di alienazione approvato dal Consi-
glio (case popolari e alcuni edifici scolastici). 
  



Attività produttive  
Con decreto dell’Assessore regionale per le Attività produttive, è stato accreditato il Centro 
commerciale naturale “Val di Sant’Angelo”.  Lo stesso Assessorato ha finanziato la Fiera 
del salame svoltasi la scorsa estate, con un contributo di 22 mila euro. 
E’ stata perfezionata l’adesione all’Associazione “Città del’Olio”, sodalizio organizzato su 
scala nazionale, che mira alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’olio di oliva. 
E’ stato istituito il marchio De.C.O. (Denominazione Controllata di Origine), che ha 
l’obiettivo di promuovere le produzioni locali di qualità. 
  
Servizi  
La Giunta ha approvato e finanziato il servizio di “Assistenza domiciliare agli anziani”. Essa 
è rivolta a persone sole non autosufficienti, con età superiore a 75 anni, oppure coppie di 
anziani, di età superiore a 80 anni, ma di cui uno non autosufficiente. Introdotto il telesoc-
corso, riservato ai meno giovani che vivono da soli. 
Sono stati finanziati progetti “Solidarietà e spazio lavoro”. A beneficiare sono stati soggetti 
deboli, provenienti da esperienze di disagio psico-fisico e a rischio di emarginazione socia-
le. Confermate le borse di studio per studenti meritevoli sono continuati gli aiuti alle fami-
glie veramente bisognose. 
Per la prima volta, 19 anziani hanno fruito gratuitamente delle cure termali.  
L’Amministrazione ha sostenuto economicamente e con apporti logistici le iniziative pro-
mosse e organizzate da privati ed ha intrattenuto rapporti di collaborazione e di sussidia-
rietà con le associazioni che si sono distinte per le loro valide attività, in particolare la Pro-
Loco, l’Avis, la Banda, l’Associazione Falchi d’Italia, la Croce Rossa e altri sodalizi. 
Sono stati acquistati due defibrillatori, consegnati alle società sportive e al personale della 
Polizia municipale e per altri dipendenti del Municipio. 
In questo mese si è svolta la gita per gli anziani, alla quale hanno partecipato 50 persone. 
Quest’anno è stata visitata la città di Palermo, lo scorso anno Bagheria e Monreale. 
Sono state costanti le iniziative ricreative e di svago organizzate nel Centro per anziani.  
  
Innovazione e modernizzazione della pubblica ammini strazione  
Prosegue il percorso di trasparenza e innovazione al Comune. Con l'avvio del secondo 
mandato, è iniziata la messa on line, nel sito internet dell’Ente, delle sedute del Consiglio 
comunale e degli eventi più significativi. 
Per semplificare e risparmiare sulle comunicazioni istituzionali, ad ogni consigliere e ad 
ogni ufficio è stata attivata una casella di posta elettronica certificata, mediante la quale si 
inoltra, gratis e in tempo reale, tutta la corrispondenza con valore legale. 
Il nuovo assetto organizzativo ha previsto 4 Aree (Affari generali e Affari sociali, Economia, 
Bilancio e Tributi, Manutenzioni e Protezione civile, Urbanistica e Infrastrutture). Accanto 
alle Aree sono stati istituiti uffici di collaborazione con il Sindaco e con l’Amministrazione. 
Si tratta del I, II e III Staff, del Servizio di Polizia municipale, dello Sportello Unico per le 
Attività produttive e dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.   
Per tenere il passo con i tempi ed utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, sono state acquistate attrezzature per la spesa di circa 25 mila euro. 
Intanto, per migliorare l'ordine e la sicurezza pubblica, ad altri tre dipendenti della Polizia 
municipale è stata conferita la qualifica di agenti di P. S. . 
E’ stato modificato il regolamento di contabilità ed è stato istituito l’Albo delle associazioni. 
Con il Comune di Piraino abbiamo costituito l’Unione della Costa e dei Monti Saraceni. 
  
Cultura, turismo e spettacoli  
I cartelloni delle manifestazioni estive, quelle di carnevale, pasquali e natalizie, sono stati 
qualificanti, ricchi di appuntamenti, con un’offerta diversificata, tenendo sempre un 
adeguato livello di sobrietà. 



L'Osservatorio regionale per il Commercio, ha riconosciuto al nostro paese lo status di 
"Comune ad economia turistica e Città d'Arte". 
Intense le attività culturali. Oltre al Progetto di Museo della Memoria, Gianni Giuffrè, 
nominato esperto, ha curato importanti eventi: la Mostra di pittura “Segni dell’identità 
siciliana”, alla quale hanno partecipato 40 artisti provenienti da tutta la Sicilia, un concorso 
letterario riservato agli studenti dei comuni aderenti al “GemellAngelo”, un concorso di 
pittura riservato agli studenti dei paesi gemellati (oltre 400 partecipanti) e altre iniziative.  
  
Misure per contrastare il decremento demografico, p er lo sviluppo e l’occupazione  
Dalla forte preoccupazione sugli effetti negativi che determina l’emigrazione verso altre 
località, con il rischio concreto che con il prossimo censimento (2021) il paese possa 
scendere sotto i 3 mila abitanti, oltre alle misure relative al piano regolatore descritte in 
precedenza, abbiamo introdotto altri provvedimenti per il rientro e perché altri residenti non 
vadano via.   
Si tratta di benefici di natura sociale, rivolte ai soggetti meno abbienti, nel cui nucleo 
familiare siano presenti almeno tre figli, le giovani coppie e coloro che trasferiscono la 
residenza a Sant’Angelo.   
Per loro è prevista la riduzione del canone dell’acqua e su una parte dei consumi, mentre 
altri aiuti sono riconosciuti a chi si sposa e resta, e a chi si trasferisce nel nostro paese. Si 
tratta di: 

1. Contributi per il canone di affitto, fino a 180 euro al mese per 5 anni.   
2. Contributi per il pagamento interessi passivi relativi all’acquisto o la 

ristrutturazione della prima casa, nella misura del 40%, fino ad un massimo di 
2.160 euro annui, per 5 anni. 

3. Borse di lavoro, consistenti in contributi per le imprese che assumo lavoratori di 
Sant’Angelo a tempo indeterminato e per auto impiego. L’importo dell’aiuto è di 
150 euro mensili per ogni lavoratore, per la durata di 18 mesi. Nel 2012 sono 
state presentate 11 richieste, 10 per lavoratori dipendenti e una per auto impiego. 

Per il biennio di riferimento non è stato aumentato alcun tributo comunale. Anche la 
sciagurata Imu, a differenza di quanto avvenuto nella stragrande maggioranza dei comuni, 
 è stata fatta pagare, per tutte le categorie di immobili e di contribuenti, nella misura 
minima prevista dalla legge. 
   
Conclusioni  
Pur vivendo in un momento di grave depressione economica, con sempre maggiori tagli ai 
trasferimenti statali e regionali, e con gli innumerevoli vincoli di finanza pubblica, che 
rallentano talune attività, a cui si aggiunge un eccesso di burocratizzazione dell’attività 
amministrativa, grazie alla spesa oculata e fortemente razionalizzata, siamo riusciti ad 
ottenere risultati notevoli. Essi sono il frutto di un qualificato lavoro di squadra, condotto 
con gli altri componenti della Giunta, in sinergia con il Gruppo consiliare di Maggioranza, 
con la Coalizione e con il personale, che a vario titolo e con competenze diverse, ha 
collaborato. 
Un ringraziamento va all’Opposizione che, anche con una dialettica forte, ha saputo 
mantenere un elevato livello di civiltà politica, con il legittimo confronto tenuto nelle sedi 
istituzionali a ciò deputate.  
Anche se il futuro si presenta tutt'altro che roseo, il nostro impegno proseguirà con 
l'intensità e la costanza di sempre, perché vogliamo realizzare il programma e mantenere 
le promesse fatte nel 2011al corpo elettorale. Continueremo a tenere "la barra dritta", 
guardando sempre solo, ed esclusivamente, agli interessi generali del nostro paese.  
Sant’Angelo di Brolo, 20 maggio 2013 
                                                                                              Il Sindaco 

                                                                                                    Basilio Caruso   


