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Egregio Presidente, consiglieri carissimi,  

la relazione che sto per esporre è il resoconto, certamente non del tutto esaustivo, dell’attività 

Amministrativa posta in essere dalla Giunta Municipale dall’ottobre 2015, data dell’ultima 

relazione presentata ad oggi. 

I risultati raggiunti nell’attività svolta e le azioni poste in essere sono il risultato di un 

lavoro di squadra a cui gli assessori: Antonino Matina, Maria Angela Palumbo e Riccardo 

Serravillo, hanno dato sempre il loro valido contributo, così come anche nel primo scorcio del 

periodo di riferimento hanno attivamente partecipato l’assessore Vito Castiglione, Giuseppe 

Ippolito e Carmela Cinquemani. 

Il loro impegno, la loro disponibilità, la serietà del loro operato, lo sforzo teso alla 

risoluzione dei problemi, sono stati il comune denominatore dell’azione della giunta, e per 

questo sento il dovere di ringraziarli indistintamente ed essergli grato. 

L’unità d’intenti dell’azione Amministrativa con tutto il consiglio comunale sono 

certamente il valore aggiunto della nostra attività. 

Per tale ragione un sentito ringraziamento va al Presidente del Consiglio, Antonino Lo 

Brutto, al precedente Presidente, Giuseppina Sferrazza ed a tutti i consiglieri, anche a quelli che 

sono subentrati nell’ultimo periodo per avere dimostrato fiducia e condivisione nell’azione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Ovviamente un ringraziamento va anche a tutte le persone che supportano l’attività 

Amministrativa, per la costanza e la serietà profusa, in particolare il segretario Comunale dott. 

Marcello Restivo, e al personale dipendente, precario e/o di ruolo, impegnato in servizi interni ed 

esterni. 

L’Amministrazione ha operato scelte oculate e coerenti con quando descritto nel proprio 

programma elettorale, utilizzando in modo attento le scarse risorse di bilancio, garantendo i 

servizi essenziali ai cittadini.   

Un contributo notevole in tal senso è scaturito anche dalla scelta da parte degli 

amministratori comunali di ridurre le proprie indennità del 25%, così lasciando nel bilancio 

comunale delle cospicue somme che sono state utilizzate per le diverse iniziative in favore della 

collettività. Non va altresì sottaciuto che ulteriore risparmio è scaturito dalla scelta di non 

procedere comunque alla nomina del quarto assessore, le cui attribuzioni gestionali sono state 

ripartite tra gli altri componenti della Giunta, che hanno dovuto farsi carico di nuove e maggiori 

responsabilità. 

Di seguito riporto una sintesi di quanto fino ad oggi è stato fatto. 
 

Rapporti con il cittadino, Trasparenza e Legalità 
La nostra attività Amministrativa è stata improntata alla massima trasparenza, non solo 

perché ce lo impone la legge, ma perché lo abbiamo scelto come metodo e principio informante 

la nostra azione. 

Nel prosieguo di tale obiettivo abbiamo continuato a mantenere operativi:  

- il sito internet e l’albo on line; 

- la gestione della pagina facebook del comune per essere presenti anche sui social 

network con i cittadini; 

- le assemblee pubbliche e le riunioni tra i diversi gruppi; 

- il volantinaggio ed i manifesti pubblici informativi su tematiche specifiche. 

In attuazione della legge 190/2012 l’Amministrazione comunale ha anche aggiornato 

annualmente il piano anticorruzione e per la trasparenza e sono state adottate tutte le iniziative 

per rendere impermeabile e sana l’attività Amministrativa. 
 

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero sono state attivate anche tutte le procedure necessarie 

all'utilizzo della Firma Digitale e della Posta elettronica certificata che, debitamente integrate nelle 

procedure gestionali, hanno rappresentato in questi ultimi anni un significativo abbattimento dei costi di 

gestione, consentendo non solo di abbassare in maniera cospicua l'utilizzo della carta e del toner ma anche di 

migliorare le comunicazioni fra i vari servizi sia all'interno della struttura comunale che anche in rapporto 
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alle comunicazioni con l'utenza esterna, consentendo una accelerazione delle procedure e dei tempi di 

risposta al cittadino. 

 

 

Attività regolamentare 
Al fine di garantire la massima trasparenza nonché una maggiore certezza nell’attività 

amministrativa, anche nei rapporti con il cittadino, l’Amministrazione ha proceduto ad approvare 

numerosi regolamenti che hanno consentito di disciplinare in maniera peculiare diversi servizi e 

procedimenti; in particolare:  
 

Delibera n.16 del 12.09.2013 
Approvazione del Regolamento Comunale per l’istallazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefit per 

il riequilibrio territoriale. 

 

Delibera  n.17 del 12.09.2013 
Approvazione del Regolamento di disciplina delle Commissioni Consiliari Consultive. 

 
Delibera n.18 del 12.09.2013 
Modifica Regolamento passi carrabili. 

 

Delibera n.28 del 18.10.2013 
Modifica regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero, approvato con delibera di 

C.C. n°21 del 03/06/2009 e modificato con delibere di C.C. n°07 e 08 del 15/06/2010. 

 

Delibera n.06 del 06.03.2014 

Approvazione regolamento per il funzionamento del baby Consiglio, del Baby sindaco e del 

baby Vice Sindaco. 

 

Delibera n.07 del 06.03.2014 

Approvazione Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti. Disciplinare 

l’autotrattamento della frazione organica dei rifiuti e il compostaggio domestico. 

 

Delibera n.13 del 16.06.2014 

Approvazione Regolamento per l’adozione del verde pubblico. 

 

Delibera n.14 del 16.06.2014 

Approvazione regolamento della Consulta Comunale dei giovani e delle aggregazioni giovanili 

del Comune di Castrofilippo. 

 

Delibera n.15 del 16.06.2014 

Approvazione regolamento per il servizio di autoveicoli da noleggio con conducente. 

 

Delibera n.19 del 18.07.2014 

Approvazione Regolamento I.U.C. 

 

Delibera n.25 del 28.11.2014 

Modifica regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero, approvato con delibera di 

C.C. n.21 del 03.06.2009 e modificato con delibere di C.C. n.07 e 08 del 15.06.2010 e con 

delibera di C.C. n.28 del 18.10.2013. 

 

Delibera n.26 del 30.06.2015 
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Approvazione Regolamento per la disciplina e l’organizzazione del Servizio Comunale di 

Protezione Civile. 

 

Delibera n.27 del 30.06.2015 

Approvazione Regolamento per l’adozione di cani randagi di proprietà del Comune e per la 

concessione di un contributo una tantum agli affidatari. 

 

Delibera n.04 del 06.04.2016 

Regolamento che disciplina l’assegnazione di lotti ricadenti in area destinata all’insediamento di 

impianti artigianali e piccola industria ed all’insediamento di attività commerciali all’ingrosso 

denominata “D1”. 

 

Delibera n.05 del 06.04.2016 

Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità. 

 

Delibera n.06 del 06.04.2016 

Approvazione “Regolamento per la iscrizione degli Enti Privati di assistenza ai sensi dell’art. 27 

della L.R. 22/86”. 

 

Delibera n.07 del 06.04.2016 

Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di beni mobili ed immobili comunali. 

 

Delibera n.14 del 16.05.2016 

Approvazione del regolamento sulla Istituzione del registro comunale delle Unioni Civili. 

 

Delibera n.21 del 06.07.2016 

Approvazione regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti 

urbani. 

 

Delibera n.03 del 30.01.2017 

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art. 6 Ter del 

D.L. 22/10/2016 n. 193 – Proposta di Consiglio Comunale. 

 

Delibera n.07 del 16.03.2017 

Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 

 

Delibera n.09 del 16.03.2017 

Approvazione regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 

euro. 

 

Delibera n.19 del 30.05.2017 

Approvazione regolamento "Nonno Vigile". 

 

Delibera n.23 del  29.06.2017 

Approvazione regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo di impianti di 

videosorveglianza nel territorio comunale. 

 

Servizi Culturali e Sociali  
La biblioteca comunale è stata intitolata ad un illustre concittadino il prof. Michele 

Sciabbarrasi che, durante la propria attività di educatore, ha saputo trasmettere a molti giovani la 

possibilità di crescere sia dal punto di vista educativo che culturale. 
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La sala convegni della biblioteca “prof. Michele Sciabbarrasi” è stata luogo delle diverse 

iniziative ricreative-culturali e di socializzazione, organizzate soprattutto sul tema della raccolta 

differenziata e sui temi della promozione del territorio. Di significativa importanza sono state le 

iniziative promosse dagli ordini professionali (ingegneri, architetti, agronomi, geologi, geometri, 

ecc.) che hanno visto centinaia di professionisti da tutto il territorio regionale e con la presenza di 

autorevoli relatori ed esponenti delle istituzioni.  

Per il grande valore culturale e formativo per gli studenti della scuola media ed 

elementare è stato mantenuto in tutti gli anni il concorso per l’assegnazione della borsa di studio 

intestata all’appuntato Bartolotta che, nella sinergica condivisione ed impegno tra 

l’Amministrazione Comunale e la scuola, ha coinvolto i ragazzi nella elaborazione di lavori 

informatici e di scrittura di pregevole valore e significativa testimonianza. La manifestazione ha 

avuto il suo epilogo nella giornata di presentazione delle diversa elaborazioni effettuati, con la 

presenza delle più alte autorità civili e militari della provincia, e che è stato un importante 

momento di riflessione sui temi della legalità e di lotta alla mafia.  

Di concerto con i diversi gruppi ed associazioni locali, sono state anche organizzate 

diverse manifestazioni ludiche presso i locali della Scuola Media e del Centro Sociale, per ultimo 

il Natale 2017. 

Ed ancora, al fine di stimolare ed agevolare la crescita delle diverse attività musicali e di 

animazione nel nostro territorio comunale, è stato consentito l’utilizzo dei locali del Centro 

Sociale, tra gli altri, anche alla  Banda Musicale, al gruppo folkloristico e ad una scuola di danza. 

Negli anni, è stato rafforzato l’impegno dell’ufficio dei Servizi Sociali sul territorio, 

dotandolo senza soluzione di continuità, della presenza dell’Assistente Sociale. 

Il Comune ha continuato a partecipare attivamente a tutte le elaborazioni strategiche e ai 

piani del Distretto Socio-Sanitario, che hanno consentito e consentiranno al nostro comune di 

usufruire di alcuni servizi di supporto alle fasce di popolazione più disagiata; per ultimo si 

segnala l’attenzione per l’avvio del progetto REI (reddito d’inclusione). 

Sono state avviate al lavoro diverse borse lavoro rivolte a cittadini ed a nuclei familiari in 

difficoltà economiche, ciò ha consentito nell’ultimo quadriennio, a circa 43 persone, un impegno 

lavorativo per tre mesi (pulizia e manutenzione degli uffici ed immobili comunali, verde 

pubblico, ecc…); tale impegno proseguirà anche per i prossimi mesi e consentirà ad altri 13 

soggetti un impegno lavorativo temporaneo (cd. “cittadini al lavoro”) con fondi del bilancio 

comunale.  

Infine, si è provveduto ad approvare e pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione 

degli alloggi popolari di risulta che, nella sua vigenza, ha consentito e consentirà al Comune  di 

individuare i soggetti a cui assegnare le case popolari che si rendono liberi per l’abbandono degli 

assegnatari precedenti, scongiurando così l’occupazione abusiva degli stessi alloggi. 

Nel corso dell’anno 2015 è stata attivata l’iniziativa “Estate in piscina”, per circa 55 

bambini e, nel 2017, è stata organizzata una gita per circa 50 anziani, che li ha portati a visitare 

per una settimana le località di Capri, Sorrento, Napoli e Caserta. 

Nei diversi anni l’Amministrazione Comunale ha voluto altresì manifestare la propria 

vicinanza nei confronti degli anziani, porgendo personalmente gli auguri di natale e donando 

loro un piccolo pensiero, e dei ragazzi delle scuole, per i quali è stato organizzato un momento 

ludico, con la consegna di piccoli doni e la presenza di un babbo natale. 
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Politiche Scolastiche e Sportive 
 La massima attenzione è stata prestata dall’Amministrazione Comunale alle esigenze 

delle nostre scuole. 

Si è provveduto, dopo i primi interventi di ristrutturazione dei bagni nella scuola media “P. 

Balsamo” alla  realizzazione della copertura spiovente dei locali scolastici, che ha consentito di 

eliminare ogni infiltrazione di acqua piovana nelle aule dell’edificio centrale, oltre a provvedere 

alla ritinteggiatura dell’atrio e delle aule all’inizio del presente anno scolastico. Per lo stesso 

edificio, dopo avere predisposto la progettazione dei sistemi antincendio e dell’efficientamento 

energetico, il comune è stato beneficiario da parte del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) di un finanziamento per la riqualificazione della Scuola 

Media di € 477.352,00, i cui lavori che potranno essere avviati già nei prossimi mesi. Ciò 

consentirà a questo edificio di eliminare tutte le criticità emerse e non risolte con le risorse di 

bilancio e permetterà anche di rendere agibile la palestra annessa.  

 Nei primi anni del nostro insediamento, abbiamo presentato il progetto per la 

ristrutturazione della scuola Elementare con annesso spazio esterno e la palestra. Ottenuto il 

relativo finanziamento per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, i lavori sono stati ultimati 

entro il mese di marzo 2017 e, subito dopo la significativa manifestazione d’inaugurazione alla 

presenza dell’assessore regionale all’Istruzione, on. B. Marziano e del Provveditore agli Studi di 

Agrigento prof. Zarbo, la struttura è stata immediatamente resa fruibile alla popolazione 

scolastica. 

Di tale complesso mi piace sottolineare l’aver ridato alla collettività l’utilizzo dell’annesso 

campetto di calcetto e la totale fruibilità agli studenti della palestra completa dell’attrezzatura 

sportiva. 

Grande soddisfazione è stata avere dipinto i prospetti della scuola materna ed elementare con 

murales realizzati da giovani artisti siciliani emergenti, chiari segnali di riqualificazione urbana 

che denotano una particolare sensibilità di questa Amministrazione nei confronti delle nuove arti 

a beneficio della collettività. 

Ed ancora, utilizzando un finanziamento del Credito Sportivo Italiano (CSI) di circa € 70.000,00, 

è stato approntato un progetto per la realizzazione di un campo polisportivo adiacente i locali 

della scuola materna, i cui lavori partiranno già nelle prossime settimane. 

 Ciò darà ai nostri giovani un ulteriore spazio ove potere svolgere attività sportive nel 

tempo libero (pallavolo, pallacanestro, ecc.)….. 

Con la realizzazione del campo sportivo polivalente coperto in viale dello Sport, a seguito del 

finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, dell’importo complessivo pari ad 

€.512.000,00, a valere sul programma PON “Sicurezza per lo sviluppo” – Obiettivo 

Convergenza 2007/2013 – Iniziativa “IO GIOCO LEGALE”, è stato possibile consegnare alla 

collettività una struttura sportiva innovativa e moderna. Ciò è stato possibile all’esito di un lungo 

iter burocratico, avviato con non poche difficoltà da questa Amministrazione, si dal suo 

insediamento in costante e sinergico con l’UTC, in particolare nelle persone del responsabile di 

settore Arch. Taibi e del Geom. Lazzano. L’opera è stata interamente realizzata in appena tre 

mesi dalla consegna dei lavori.  

 La struttura è stata intitolata ai giudici Saetta e Livatino, due uomini dello Stato che sono 

stati assassinati per mano mafiosa nell’adempimento del loro dovere istituzionale. La presenza 

dei familiari e delle più alte cariche militari della provincia, con in testa S.E. il Prefetto di 

Agrigento, ha dato un ulteriore segnale alla comunità dei Castrofilippesi della presenza  dello 

Stato. 

  

 Al fine di avvicinare i nostri ragazzi alla vita politica ed appassionarli alla gestione della 

cosa pubblica, abbiamo annualmente indetto l’elezione del Baby Sindaco con il relativo Baby 

consiglio comunale, iniziativa che ha dato loro l’opportunità di insediarsi negli scranni consiliari, 

affrontando dalla prospettiva di piccoli amministratori le problematiche della nostra comunità. 
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L’Amministrazione Comunale ha continuato con impegno ad assicurare, fin dal primo 

giorno di lezioni scolastiche, le risorse economiche per garantire senza soluzione di continuità il 

trasporto gratuito degli studenti pendolari. 

Nel corso dell’anno 2017 si è altresì proceduto ad effettuare una assunzione a tempo 

indeterminato e parziale (18 h settimanali) di una unità lavorativa, di categoria “B3” e con 

profilo di “Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus”, al fine di continuare a garantire anche 

il trasporto con il pulmino degli alunni delle scuole locali che rischiava di essere interrotto per il 

pensionamento del precedente autista. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale 

pubblica il servizio è stato garantito tramite l’utilizzo in convenzione di personale di altro 

comune.  
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Sicurezza ed immigrazione 
In materia di immigrazione abbiamo costantemente attenzionato le problematiche inerenti 

la gestione dell’accoglienza dei migranti sul nostro territorio. Dopo aver emanato un’apposita 

direttiva già nel 2014 tendente a regolare il flusso di emigrati in strutture ricadenti nel nostro 

comune, abbiamo vigilato perché la ripartizione nei diversi comuni della provincia avvenisse in  

modo equo e nel rispetto delle nuove norme.  

Sono state altresì impartite apposite direttive agli uffici comunali competenti per 

effettuare le opportune verifiche sul corretto funzionamento delle strutture insistenti sul 

territorio, anche al fine di garantire adeguate condizioni di vita degli ospiti. A  tal uopo, anche 

per favorire l’integrazione degli stessi nel tessuto sociale, si è pervenuti alla stipula di apposite 

convenzioni tra questo Ente e le strutture ospitanti per l’impiego dei migranti in attività di 

pubblica utilità. 
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Sanità ed igiene ambientale 
E’ stata assicurata un’attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale 

con cadenza periodica.  

Si continua ad affrontare il problema del randagismo con un impegno di spesa importante 

e con diverse azioni: il servizio di accalappiacani, con ricovero presso una struttura autorizzata 

dei cani randagi catturati, dove ricevono le cure idonee e vengono microchippati e sterilizzati, e 

dopo un periodo di ricovero rimessi in libertà sul territorio così come prevede la normativa 

vigente. Sono state altresì adottate apposite ordinanze per garantire l’igiene e l’incolumità 

pubblica, pur nel rispetto degli animali.  

Si è altresì proceduto ad adottare apposito regolamento che disciplina la materia e 

prevede, tra l’altro, la possibilità di adottare i cani con l’erogazione di un contributo economico 

da parte del Comune. 

L’Amministrazione Comune fin dal suo insediamento ha perseguito l’obiettivo di avviare 

sul territorio comunale il servizio della raccolta differenziata nello smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani.  

Dopo la mancata costituzione dell’ARO con i comuni di Grotte e Racalmuto (per il 

disimpegno di quest’ultimo), ed in attesa che S.R.R. “Agrigento Est” provvedesse all’avvio delle 

procedure di appalto per l’affidamento del servizio, sulla base del Piano d’Ambito provinciale, 

l’Amministrazione Comunale, nel luglio del 2016 ha avviato la raccolta differenziata spinta 

“Porta a Porta”, con la rimozione dalle sedi stradali di tutti i cassonetti e la fornitura a tutti i 

cittadini di contenitori idonei per esporre all’esterno i vari differenziati per tipologia, secondo un 

calendario stabilito per i diversi giorni della settimana. 

Notevole sforzo è stato profuso per l’allestimento di un’area individuata alla periferia del 

centro urbano da adibire a isola ecologica (C.C.R.), ove i cittadini hanno potuto conferire il 
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rifiuto, sempre per tipologia differenziata, durante tutto il giorno. A tale apertura si è provveduto 

con l’utilizzo anche di personale proveniente dalla “borsa lavoro”. Per una migliore sistemazione 

della predetta area è stato anche predisposto un apposito progetto, del valore di oltre un milione 

di euro, con il quale il comune potrà partecipare ad eventuali bandi che saranno indetti dalla 

Unione Europea o dalla stessa regione siciliana. 

L’avvio della raccolta differenziata è stata preceduta da una intensa attività di 

informazione della cittadinanza e delle attività commerciali in apposite riunioni ed assemblee; 

sono state anche avviate, in diversi periodi, ulteriori iniziative pubbliche, anche tramite l’utilizzo 

di gazebo e distribuzione di brochoure informative, per sensibilizzare sempre piu’ la comunità 

sul tema della raccolta differenziata. 

Apposite iniziative di sensibilizzazione sono state anche avviate presso le locali scuole, 

registrando notevole attenzione e partecipazione da parte degli alunni, che hanno manifestato 

grande interesse e sensibilità sul tema del rispetto dell’ambiente. 

Tra le attività intraprese si ricorda in particolare la visita delle scolaresche presso la 

piattaforma della ditta ECOFACE, ove il nostro rifiuto differenziato viene conferito, dando così 

ai nostri ragazzi la possibilità le concrete modalità di smaltimento dello stesso. 

La gestione virtuosa del servizio di raccolta differenziata ha consentito al nostro 

comune di mantenere il costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei limiti di 

una spesa annua di circa 590.000 euro, con notevole ed evidente decremento del costo rispetto 

a quello sostenuto alla data di insediamento di questa  Amministrazione, che ammontava ad oltre 

850.000 euro. 

La riduzione del costo del servizio e l’introito derivante dal conferimento del rifiuto 

differenziato ha immediatamente avuto una ricaduta positiva sulla bollettazione dei singoli 

utenti, con una riduzione, nell’anno 2017, di circa il 10% per le utenze domestiche, oltre ad un 

ulteriore 10% di ribasso per chi si è dotato di compostiera. Tale trend positivo nella riduzione 

della bolletta siamo certi che potrà continuare anche nel corrente anno. 

Grazie al lodevole impegno da parte dei cittadini e di tutti gli operatori del servizio ed al 

controllo scrupoloso del territorio, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e 

sanzionando i trasgressori, il nostro comune ha raggiunto nella raccolta differenziata la 

percentuale del 73% nel mese di luglio 2017, con una media nell’ultimo semestre del 67%, 

collocando il nostro comune al diciassettesimo posto tra tutti i comuni della Sicilia, ed evitando 

di incorrere nelle sanzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per i comuni 

inadempienti. 

L’impegno per una maggiore qualità nella raccolta differenziata è proseguito ancora con 

l’attivazione di diverse convenzioni volte ad incentivarla, con il recupero ed il riciclo delle 

batterie esauste ed indumenti usati, mantenendo altresì un efficace servizio di raccolta degli 

ingombranti. 

Con atto della G.M. n.49 del 16.10.2017 si è provveduto ad approvare il "Piano 

Comunale Amianto" ai sensi della L.R. n.10 del 29/.04.2017 e  le relative linee guida di cui alla 

circolare 22 Luglio 2015 - norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 

dall'amianto. 

Ancora, oltre al recupero e riciclo del rifiuto, si è lavorato anche nell’ottica della 

riduzione del consumo dei contenitori di plastica. A tal fine si è consentita l’installazione della 

“Casetta dell’acqua” che ha visto il suo avvio nel mese di maggio 2017.  

A tale obiettivo, con l’attivazione del suddetto servizio, si è aggiunto anche, per le 

famiglie, un notevole risparmio nel consumo dell’acqua potabile.   
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Cimitero 
Appena insediati, abbiamo ripristinato l’apertura del Cimitero in tutti i giorni della 

settimana, sia di mattina che di pomeriggio, i cui orari di fruizione erano in precedenza ridotti.  

Dopo aver provveduto, con i primi atti adottati da questa Amministrazione, alla modifica 

del piano regolatore del Cimitero, che consente anche nel nostro Comune di usufruire dei loculi 

delle tombe a monumento (fosso a terra) per la sepoltura di 2 salme per ogni posto, laddove in 

precedenza ne era consentita una soltanto, si è anche proceduto, con delibera della Giunta 

Municipale n.49 del 12.08.2015, a dichiarare di pubblico interesse una proposta di Project 

Financing per l’ampliamento del Cimitero Comunale di Castrofilippo. All’esito della esperita 

procedura ad evidenza pubblica, la ditta aggiudicataria ha proceduto a realizzare n.104 nuovi 

loculi “a nicchia”.    

Il 50% di tali lotti, all’esito di apposito bando pubblico e con l’adozione di procedure della 

massima trasparenza, sono stati assegnati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, mentre il 

rimanente 50% son nella disponibilità dell’Ente, che li assegnerà in presenza di salma. 

Tali interventi consentiranno alla comunità di Castrofilippo di avere garantita per i 

prossimi decenni una notevole disponibilità di loculi. 

Tanti altri interventi sono stati effettuati al cimitero, come la sistemazione dei piazzali di 

sosta, la copertura della pensilina centrale, la sistemazione dell’obitorio, la illuminazione dei 

viali cimiteriali, la illuminazione votiva e straordinaria ed il miglioramento 

dell’approvvigionamento idrico all’interno del detto cimitero. 

Un impegno particolare è stato sempre dedicato al mantenimento del decoro cimiteriale. 

 

 
 

 

 

Agricoltura e sviluppo economico 
Il comune di Castrofilippo ha aderito, quale socio onorario, al Consorzio per la tutela e la 

promozione dell’Uva Italia di Canicattì IGP; ciò ha consentito al nostro ente di patrocinare 

l’ottavo simposio internazionale dell’uva italia di Canicattì, dello 01 al 07 settembre 2017, quale 

evento principale a livello internazionale dedicato all’industria dell’uva da tavola, con una visita 

tecnica presso un’azienda del territorio castrofilippese all’avanguardia nella produzione 

biodinamica dell’uva italia. 

Nella promozione e valorizzazione delle produzioni locali il comune ha patrocinato anche 

la partecipazione di aziende locali ad eventi internazionali, come il salone del gusto – Terra 

Madre, dal 22 al 24 settembre 2016 ed al Cheese di Bra (Cuneo), dal 15 al 18 settembre 2017, 

che hanno permesso ai prodotti del nostro territorio di essere presenti nel circuito slow food in 

una vetrina di risonanza internazionale. 
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In collaborazione con la SOAT unità operativa di Favara, nel 2014, è stato realizzato un 

corso per gli agricoltori di Castrofilippo, che ha loro consentito l’acquisizione del patentino 

fitosanitario; mentre si sono più volte pubblicizzati, con apposite locandine, altri corsi di una 

certa importanza per gli agricoltori, che venivano organizzati nei comuni limitrofi. 

Un significativo sforzo è stato altresì profuso nell’interloquire con il GAL SCM al fine di 

promuovere e valorizzare i prodotti del territorio castrofilippese nell’ambito di EXPO 2015 che, 

tuttavia, per l’approssimazione organizzativa della nostra regione, ha avuto scarso seguito.  

Inoltre, il nostro comune ha richiesto al GAL SCM, con apposito atto del consiglio 

comunale, la formale adesione quale socio ordinario. 

Ancora, nel 2017, è stato rivisitato il bando per l’assegnazione dei lotti dell’area 

artigianale. Una volta esaurita la procedura ad evidenza pubblica, confidando in una ripresa degli 

investimenti da parte dell’imprenditoria locale, è adesso possibile cedere  a sportello i suddetti 

lotti alle imprese interessate. 

Nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dell’efficientamento energetico, dopo aver aderito 

al “Patto dei sindaci”, approvando un apposito protocollo di intesa “Sicilia centro sud”, è stato 

realizzato nel nostro comune, attingendo ad un apposito finanziamento di circa 130.000,00 euro, 

un progetto per l’efficientamento ed il risparmio energetico del palazzo municipale, con la 

realizzazione di pannelli fotovoltaici, per  la produzione di circa 20KW di energia elettrica, ed 

ancora, di relamping (sostituzione dell’illuminazione degli ambienti con lampade led) nonchè la 

realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e condizionamento che consentirà un 

notevole risparmio nei consumi. 

L’intervento realizzato ha consentito di risparmiare, in termini di consumo energetico, 

oltre 7.000 euro annui, per i consumi quotidiani, oltre ad un introito potenziale di circa 5.000 

euro per scambio sul posto. 

L’auspicio è quello di avviare la realizzazione di analoghi impianti anche negli altri 

edifici comunali. 

Infine, si è consolidata negli anni la realizzazione della locale “Sagra della cipolla”, 

tradizionale evento di promozione del territorio e del nostro prodotto, con il coinvolgimento, 

nelle preparazione delle pietanze, della ristorazione locale e che sempre piu’ è divenuto evento 

atteso e gradito dai cittadini castrofilippesi e dei comuni del circondario, anche per i numerosi 

eventi artistici inseriti nel programma della manifestazione.  
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Lavori pubblici e riqualificazione urbana 
Sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione sulla strada Castellaccio-Rizza, 

che hanno consentito, fin dal nostro insediamento, di garantire il collegamento della nostra 

cittadina con la strada cd. “degli scrittori”.  

Si è provveduto a rivisitare la convenzione con l’ANAS relativamente alle opere di 

compensazione, i cui fondi sono stati dal nostro comune totalmente utilizzati, sfruttando altresì i 

ribassi e le economie dei vari lavori appaltati per la realizzazione di ulteriori interventi. 

Di seguito si indicano sinteticamente alcuni dei lavori effettuati: 

- Manutenzione strade esterne; 

- Riqualificazione Viale Bonfiglio: ripavimentazione dei marciapiedi, sistemazione 

della rotonda e dello svincolo, sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica e 

piantumazione degli alberi; 

- Cimitero comunale: pavimentazione parcheggio cimitero; 

- Pavimentazione e manutenzione strade interne; 

- Pavimentazione strade quartiere “Fontanelle” e quartiere via Costa. 

Diversi interventi sono stati periodicamente effettuati sul terreno di gioco del campo 

sportivo, provvedendo anche alla parziale ristrutturazione degli spogliatoi ed alla realizzazione di 

un impianto di illuminazione che consente ai nostri giovani l’utilizzo della struttura anche nelle 

ore serali. 

Un’attenzione particolare è stata prestata alla villa comunale che vede l’impegno quasi 

quotidiano di apposito personale per la manutenzione e la pulizia, e che ha consentito alle 

famiglie di poter fruire con continuità della struttura e dei giochi appositamente installati 

dall’Amministrazione. 

La giunta Municipale ha anche provveduto, con delibera del 15 febbraio 2017, n.08, di 

intitolare la suddetta struttura alla memoria dell’illustre concittadino Col. Giovanni Messina, che 

nel suo ruolo di Comandante della Polizia Stradale, prima di Agrigento e poi di Messina e di 

Palermo, si è speso ininterrottamente nell'educare tutti, ma in particolare i giovani, a tenere sulle 

strade comportamenti prudenti e corretti, rimasto vittima, assieme alla sua famiglia, di un tragico 

incidente lungo la SS.640 in data 28/08/2010. Una volta acquisiti i necessari pareri da parte delle 

competenti autorità, si provvederà ad erigere una stele all’interno della villa con apposita formale 

cerimonia di inaugurazione. 

Sul finire dell’anno 2016 si è proceduto ad aderire al contratto CONSIP, nella modalità 

contratto esteso della durata di 9 anni, giusto Piano Dettagliato degli Interventi, in conformità al 

Capitolato CONSIP, Servizio Luce 3 – Lotto 8 Sicilia per la gestione degli impianti di pubblica 
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illuminazione nel nostro comune.  Ciò ha consentito di rinnovare tutti i corpi illuminanti esistenti 

sul nostro territorio nonché la conversione della pubblica illuminazione a led. Nei prossimi 

giorni vedremo anche l’illuminazione artistica delle nostre chiese. 

Su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale l’ANAS è intervenuta per la pulizia e 

sistemazione del canalone di via Nazionale, in direzione di Canicattì, scongiurando così, nella 

stagione invernale in corso, che l’acqua piovana potesse defluire copiosamente sulla via 

Nazionale con notevoli pericoli per la circolazione stradale. La stessa azienda ha anche 

provveduto a ripristinare e restaurare i muretti sul ponte Canali, che per noi castrofilippesi 

rappresenta un non indifferente luogo di riferimento storico. Ed ancora, con nostri fondi abbiamo 

provveduto ad allargare l’accesso alla via Cuba da via Nazionale, avendo riposizionato 

l’esistente cappella votiva che ingombrava l’ingresso. E’ nostro intendimento infine intervenire 

sulla piazzola Canali per riqualificare e conservare alla memoria storica quel che attualmente 

rimane della vecchia fontana.   

Con risorse del bilancio comunale è stato realizzato in alcuni punti strategici del nostro 

territorio comunale un sistema di videosorveglianza, per la tutela del patrimonio pubblico, la 

prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e miglioramento della viabilità. Il 

sistema di videosorveglianza ha interessati in particolare: 

- La villa comunale, interno ed esterno, e via Gramsci, con n.16 telecamere; 

- Cimitero, interno ed esterno, e via Nazionale, n.16 telecamere; 

- Isola ecologica, n.07 telecamere; 

- Scuola elementare, n.10 telecamere; 

Inoltre è stato installato un sistema di videosorveglianza, con il contributo del gruppo 

consiliare “Uniti per Castrofilippo” nella via Cuba. 

L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della privacy, conformemente 

all’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 

Un impianto di videosorveglianza sarà altresì reso operativo nei prossimi giorni presso il 

campo sportivo polivalente coperto “Saetta e Livatino”, mentre si provvederà  a ripristinare le 

telecamere installate ai lati del palazzo comunale. 

Complessivamente ad oggi il territorio comunale, grazie al notevole impegno profuso, può 

contare su circa sessanta telecamere attive, ed è sicuramente un deterrente sia nei confronti dei 

malintenzionati sia per prevenire eventi di micro criminalità. 

L’Amministrazione Comunale ha supportato ed incentivato i progetti di riqualificazione 

urbana proposti in particolare dall’associazione “Cufu’ ”, ciò ha consentito la rivitalizzazione di 

alcuni siti del nostro territorio comunale, anche con la realizzazione di murales da parte di 

affermati artisti e attività culturali collaterali, che hanno restituito vivibilità e decoro al nostro 

territorio, con la valorizzazione degli spazi pubblici.    

 Con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 24.11.2016, si è dotato il comune di 

Castrofilippo di un Piano Comunale di Protezione Civile. 
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Bilancio e personale 
Con la costante riduzione negli anni dei trasferimenti statali e regionali alle autonomie 

locali, l’Amministrazione, di fronte a tali evidenti difficoltà finanziarie, ha cercato di sopperire 

ponendo in essere oculate scelte organizzative e di gestione, riuscendo a mantenere un livello 

adeguato di prestazioni, sia in termini quantitativi che di qualità, con sempre meno risorse a 

disposizione. In tal senso gli strumenti di programmazione approvati hanno contribuito ad una 

responsabilizzazione nella gestione sia delle uscite che anche delle entrate da parte dei 

responsabili dei settori. Durante il mandato è stato necessario operare una serie di interventi 

finalizzati alla riduzione degli stanziamenti di spesa tra cui quelli indicati nel D.L.78/2010 e cioè 

le spese di missioni, di rappresentanza; in particolare si sottolinea che durante il quadriennio non 

si è fatta gravare sul bilancio comunale alcun rimborso spesa per missioni o attività di 

rappresentanza sostenuta degli amministratori comunali. 

Tale condotta virtuosa dell’Amministrazione di riduzione e razionalizzazione della spesa 

e di efficiente gestione delle proprie entrate nel corso del mandato ha consentito altresì al 

comune  rispettare pienamente  gli obiettivi posti in materia di finanza pubblica nonché gli altri 

vincoli finanziari cui è stato sottoposto (spesa del personale, patto di stabilità interno, riduzione 

della spesa); contrariamente a quanto accade in quasi tutti i comuni della Sicilia, questo Ente, 

non ha mai dovuto affrontare le criticità scaturenti da carenze di liquidità nelle casse comunali, 

né tantomeno si è dovuto ricorrere ad onerose anticipazioni di tesoreria. 

Si consegna così ai prossimi amministratori un bilancio sano, chiaro, veritiero e corretto. 

Massimo impulso è stato conferito inoltre alla attività di riscossione dei tributi, con 

particolare riferimento alle attività commerciali insediate presso “Le Vigne”, che, in diversi casi,  

risultavano avere un notevole arretrato. Ciò ha consentito già il recupero di tributi evasi ed, in 

altri casi, l’avvio delle procedure finalizzate a non pregiudicare l’introito futuro (iscrizione a 

ruolo nei tempi di legge). 

Tali risultati è stato possibile conseguire anche grazie all’impegno profuso dal personale 

esterno incaricato e dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, alla cui 

sempre piu’ ridotta consistenza numerica (circa il 50% dei posti previsti in dotazione organica), 

si è fino ad oggi sopperito, per poter garantire la funzionalità degli uffici comunali, attraverso 

l’imprescindibile apporto collaborativo del personale precario in forza all’Ente.  

Infatti ad oggi questa Amministrazione è parte di n.18 contratti a tempo determinato e 

parziale, di cui n.7 ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 16/06 e n.11 ai sensi delle LL.RR. n.21/03 e 

27/07, e si intende proseguire nell’avviato processo di stabilizzazione, facendo ricorso, a far data 

dal 01.01.2018, alle speciali procedure di reclutamento di cui all’art.20 del D.lgs n.75/17 ed 

all’art.3 della l.r. n.27/16, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti, anche 

finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa 

di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio. 

  
  

Conclusioni 
Riteniamo che i risultati della nostra attività amministrativa siano evidenti, essendo 

riusciti a realizzare la gran parte del programma amministrativo nonostante le innumerevoli 

difficoltà incontrate, sia per la mancanza di risorse finanziarie che per la complessità e la 

contraddittorietà derivante spesso da norme nazionali e/o regionali.  

Nonostante le tante criticità siamo riusciti a mantenere i servizi essenziali per i cittadini e 

ad implementarne di nuovi, riuscendo a mettere in campo una progettualità di breve e medio 

periodo, che ponesse sempre al centro il diritto di cittadinanza della nostra comunità. 

Speriamo che questo nostro impegno politico, inteso come servizio alla collettività abbia 

trovato il consenso della popolazione per continuare a lavorare in armonia e coinvolgendo, 

quanto più possibile, la nostra comunità. 

Ribadisco in questa occasione che l’impegno in politica è servizio e ricerca del bene comune, e 

mi auguro che le nostre scelte, la coerenza dimostrata in questi anni e la passione continuino a 
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contraddistinguerci nell’azione amministrativa e rimangano quali valori fondanti per il 

prosieguo.  

 

Il mio impegno, come sin dall’inizio di questa legislatura anticipato, cesserà con la 

scadenza naturale, poiché, dopo oltre quarant’anni di alterno impegno amministrativo non 

proporrò piu’ la mia candidatura ad alcuna carica elettiva, nella certezza che altri 

vorranno e potranno spendersi con impegno ed entusiasmo nella guida e gestione 

amministrativa del nostro comune. 

Formulo altresì l’auspicio che anche i nostri giovani sempre piu’ diventino protagonisti 

attivi della vita politica del nostro comune aggiungendo nuova passione e fresche competenze.  

Un grazie ancora, ai consiglieri, agli assessori ed  a tutti i miei collaboratori che hanno 

condiviso e mi hanno permesso di portare avanti questo  impegno.  

 Ai miei concittadini rivolgo un vivo ringraziamento per la fiducia accordatami. 

 

Castrofilippo, 26 gennaio 2018 

 

Il Sindaco 

Avv. Calogero Sferrazza 


