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Presentazione 

 
 

 

  A due anni dall’inizio di questa nuova esperienza amministrativa, rinnoviamo 

l’appuntamento con i nostri concittadini per illustrare l’attività svolta dal Consiglio 

Provinciale, attraverso lo strumento del bilancio “sociale”, ovvero un prodotto semplice 

e comprensibile per rendere conto delle scelte, delle attività e dei risultati ottenuti di 

anno in anno, per dire chiaramente come le risorse sono state impiegate e dare 

l’opportunità a tutti di esprimere valutazioni e giudizi.   

 

  Parlando di bilancio, inevitabilmente, il pensiero va ad una serie di numeri e 

tabelle comprensibili solo dagli addetti ai lavori, mentre l’intento che noi vogliamo 

raggiungere, attraverso questo documento, è quello di raccontare, in modo semplice ed 

immediato, l’attività amministrativa di questo Consiglio Provinciale, provando a 

modificare l’immagine di una pubblica amministrazione lontana dai bisogni della 

propria comunità di riferimento. 

 

  Con le pagine che seguiranno, riprendiamo un filo che non si è mai interrotto, 

guardando ai nostri concittadini non come muti testimoni della nostra attività, ma 

come protagonisti quotidiani attraverso i loro suggerimenti, i loro consigli, le 

indicazioni, le critiche che vorranno esprimere. Vogliamo soprattutto rispettare 

l’impegno di dialogare, in modo trasparente e sincero, con la gente che ripone la sua 

fiducia nell’attività della pubblica amministrazione per un miglioramento tangibile 

della qualità della vita dal punto di vista sociale ed economico. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

  Michele Mangiafico 
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Premessa 

 

 

 

 Nelle Pubbliche Amministrazioni, il Bilancio Sociale rappresenta una buona pratica 

che rende accessibile, trasparente e valutabile l’operato dell’amministrazione da parte 

dei cittadini.  

 Considerando che la lettura e la comprensione di un bilancio pubblico, nella maggior 

parte dei casi, possono essere difficoltose per il cittadino, il ricorso al bilancio sociale 

può divenire un agevole e innovativo strumento per rendere leggibile l’attività 

dell’amministrazione, spiegare i propri conti in modo chiaro e far riscoprire il senso 

sociale di ogni bilancio, ossia le ricadute che esso ha sulla comunità amministrata. 

  Il bilancio sociale offre, infatti, un resoconto chiaro e trasparente delle idee e dei 

valori dell’organizzazione, dei progetti, dei programmi, degli interventi, degli 

investimenti, dei risultati conseguiti e dei benefici raggiunti; ha una vocazione 

informativa, comunicativa e ha la finalità di illustrare i compiti istituzionali, la missione 

e le responsabilità sociali, economiche e relazionali dell’ente. Il bilancio sociale è, 

perciò, un mezzo di comunicazione facile e immediato che mira a favorire il 

coinvolgimento e la partecipazione delle rappresentanze organizzate dei cittadini nei 

processi decisionali per lo sviluppo del territorio. Tale strumento può, infatti, fornire le 

informazioni su attività che, pur avendo rilevanza economica e sociale (come 

l’attivazione di iniziative di cooperazione, di associazionismo economico, solidaristiche, 

culturali ecc..), non sono contenute né espresse nei tradizionali strumenti contabili, ma 

rappresentano ugualmente un importante apporto per lo sviluppo e il miglioramento 

della vita collettiva. In tal modo, il bilancio sociale permette di valutare la capacità 

dell’istituzione di “produrre ricchezza” e di presentare pubblicamente e in modo più 

trasparente e condiviso le decisioni organizzative, le scelte strategiche e la missione 

sociale di ogni Ente Locale. 

  Spesso il bilancio dell’ente pubblico è insufficiente a fornire una misura appropriata 

dell’efficienza e non è in grado di motivare adeguatamente alcune complesse scelte 

amministrative, particolarmente quelle riguardanti la fiscalità, l’evoluzione tariffaria e 

la ricerca di equità nell’azione amministrativa. Gli enti locali e, in particolare, le 

Province e i Comuni, hanno da poco scoperto l’importanza della rendicontazione 

sociale come mezzo per illustrare al meglio ed in maniera trasparente ai propri “utenti” 

la loro attività, i risultati  conseguiti, le risorse impegnate e gli obiettivi raggiunti, 

innovando ed arricchendo, contemporaneamente, la propria comunicazione ai 
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cittadini, alle imprese e agli altri interlocutori istituzionali. E’ indubbiamente la forma 

più adatta a descrivere l’attività di un ente, in quanto, a differenza delle cifre di un 

Bilancio Consuntivo, il Bilancio Sociale consente di valutare l’efficacia di 

un’Amministrazione nel perseguire gli obiettivi  e nel realizzare la propria missione. 

L’adozione del bilancio sociale rappresenta, quindi, un’opportunità importante per 

realizzare un sistema di comunicazione, di governance efficiente ed efficace, a garanzia 

della cura che l’Amministrazione deve avere nei confronti dei propri stakeholders circa 

il raggiungimento degli obiettivi assunti e circa la partecipazione e la condivisione dei 

cittadini all’azione amministrativa. 

  Non può essere, dunque, trascurato il contributo che il Bilancio Sociale può dare in 

termini di fiducia e collaborazione tra Ente, gli interlocutori locali e tutti gli 

stakeholders interni ed esterni: esso può aumentare il coinvolgimento dei cittadini 

nella gestione e nel controllo dell’azione amministrativa; può contribuire al 

miglioramento della capacità di programmazione e controllo di gestione dell’Ente; può 

accrescere il coinvolgimento dei funzionari e dei dipendenti pubblici impegnati 

nell’azione amministrativa; può migliorare il rapporto tra cittadini e Pubblica 

Amministrazione, grazie ad una maggiore visibilità e ad un’accresciuta “ soddisfazione” 

per il servizio offerto, con conseguente incremento della coesione sociale e del 

benessere della comunità. 
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1. LE SEDUTE APERTE 
 

Anche quest’anno il Consiglio Provinciale ha consentito, più volte, alla cittadinanza 

attiva oltre che ai rappresentanti di altre istituzioni, di partiti, di associazioni di imprese 

e di sindacati, di partecipare attivamente ad alcune sedute, convocate appositamente 

in forma aperta, su particolari temi di interesse collettivo.  

 

Università : No alla chiusura di Architettura a Siracusa. 

 

 Sul tema dell’offerta formativa universitaria e post-universitaria in provincia di 

Siracusa  si è discusso nel Consiglio Provinciale aperto del 6 luglio 2009, al quale hanno 

partecipato anche i rappresentanti dei consorzi universitari e degli studenti. Il Consiglio 

è stato  convocato in seguito alle vicende che hanno posto a serio rischio l’esistenza,  

nel territorio della nostra Provincia, dei corsi di laurea su cui avevano creduto e 

investito negli anni passati istituzioni locali, famiglie e studenti. La questione 

“università” è stata in questi due anni centrale nel dibattito consiliare a causa della 

volontà espressa dall’Università di Catania a più riprese di concludere l’esperienza 

universitaria nel comune capoluogo della nostra provincia. Il Consiglio Provinciale ha 

avuto un ruolo decisivo prima nel rigettare la nuova proposta di convenzione del 

novembre 2009 inducendo l’Amministrazione ad adire le vie legali e poi a trovare 

un’intesa con l’Università di Catania per mantenere Architettura fino alla nascita di un 

quarto polo universitario (Ragusa, Siracusa, Enna) su cui si sta lavorando di concerto 

con il Ministero dell’Università. La sede del Consiglio Provinciale ha permesso di far 

emergere le istanze degli studenti che ambiscono ad una migliore offerta formativa, 

quella dei consorzi esistenti sul territorio che chiedono pari dignità e la volontà  

politica delle istituzioni siracusane di dotare il nostro territorio di un progetto 

universitario credibile, soddisfacente, in linea con la vocazione del territorio e che 

quindi abbia maggiori sbocchi occupazionali. 

 

 

Giornata della Memoria, per non dimenticare la Shoah. 

 
 Il Consiglio Provinciale si è riunito il 27 gennaio, in seduta aperta, per la celebrazione 

della giornata della memoria, istituita dal Parlamento Italiano come giornata in 

commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo, dell’ Olocausto e in onore 

di coloro che, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati. Alla seduta 

hanno partecipato, oltre al Presidente della Provincia, on. Bono, il Prefetto di Siracusa, 

Carmela Floreno, e, in ossequio all’attività di sensibilizzazione del Consiglio Provinciale 

nei confronti delle nuove generazioni, cinquanta alunni dell’istituto scolastico 
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superiore I.P.S.C. “A. Moncada” di Lentini, trenta studenti del Liceo Classico “Tommaso 

Gargallo” di Siracusa e trenta studenti dell’Istituto “Rizza” di Siracusa accompagnati da 

alcuni docenti. Nell’occasione, ottemperando a quanto disposto con la Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, art.1 commi 1271-1276, il Prefetto di Siracusa, dottoressa 

Carmela Floreno, dopo aver salutato, con commossa partecipazione gli eredi delle 

vittime dello sterminio, i familiari di Salvatore Casi, di Luigi Amato e di Pasquale 

Carpino, ha consegnato loro le medaglie d’onore. Hanno dato il loro contributo 

all’incontro i consiglieri Corrado Calvo e Carmelo Spataro che, dopo aver approfondito 

il tema della Shoah, hanno sottolineato come sia importante parlare con le generazioni 

future degli argomenti più drammatici della nostra storia affinché simili tragedie non si 

abbiano a ripetere perché il 27 gennaio non deve essere solo memoria,  ricordo, ma 

anche un monito all’umanità ed alla nostra società e alle generazioni future.  

La professoressa Carmela Pace, Preside del Liceo Classico Gargallo, rivolgendosi ai 

ragazzi, ha voluto dare un messaggio ben preciso, cioè che l’uomo deve imparare a 

vivere senza  praticare alcuna forma di violenza, che bisogna valorizzare il rispetto degli 

uomini per vivere in un mondo dove alberghi la pace. Don Giuseppe Lombardo ha 

ribadito il dovere da parte degli adulti e delle istituzioni di insegnare ai giovani i valori, 

quei valori universali che sono stati calpestati ed ha sottolineato l’importanza per i 

giovani di visitare personalmente i luoghi dove si è consumata la persecuzione nazista  

ed a tal fine ha proposto al Presidente del Consiglio e al presidente della Provincia di 

istituzionalizzare un viaggio ogni anno per gli studenti ad Auschwitz. Subito dopo 

l’intervento di Don Giuseppe Lombardo, è stato visto un filmato preparato dallo stesso 

docente che, con immagini dure e  drammatiche, ha ripercorso le tappe dell’olocausto. 

Un excursus di dolore, con ricordi che hanno toccato la sensibilità dei presenti.  

Per ultimi sono intervenuti alcuni studenti: qualcuno ha letto una poesia, qualche altro 

ha ricordato, attraverso una propria esperienza di viaggio ad Auschwitz, gli orrori 

dell’olocausto. 

Il Presidente Michele Mangiafico ha ringraziato del loro contributo tutte le autorità 

presenti: religiose, civili e militari, che  hanno cercato  di trasmettere alle nuove 

generazioni l’importanza della giornata e il messaggio, non retorico, che non bisogna 

dimenticare quanto accaduto e che ciascuno di noi deve essere messaggero nei 

confronti degli altri ed ha sottolineato come veri protagonisti della giornata siano stati i 

ragazzi che hanno descritto con partecipazione le loro sensazioni e il loro pensiero   

sull’olocausto e sulla tragedia vissuta dai deportati nei campi di concentramento. 

 

 

La crisi del settore agricolo in Sicilia. 

 

 L’agricoltura oltre a rappresentare uno degli assi importanti dell’economia siciliana è 

un elemento vitale per la difesa, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente delle 
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aree rurali e interne dell’isola e, in  considerazione della situazione di pesante difficoltà 

che vivono attualmente i principali comparti agricoli della provincia di Siracusa, il 

Consiglio Provinciale si è riunito, il 6 febbraio 2010, in seduta aperta per affrontare il 

tema della “crisi agricola”. Alla seduta hanno partecipato oltre al Presidente della 

Provincia, On. Bono, anche  l’Assessore regionale all’Agricoltura, Titti Bufardeci, i 

deputati Fabio Granata, Enzo Vinciullo, Pippo Gianni, Roberto De Benedictis e i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e degli ordini professionali 

interessati. Insomma, una vera e propria mobilitazione in favore di un settore cardine 

dell’economia siciliana che sta subendo le conseguenze di una crisi epocale. Tutte le 

parti politiche presenti hanno assicurato il loro impegno nell’affrontare i problemi degli 

agricoltori e degli allevatori della provincia, auspicando che un lavoro di squadra possa 

contribuire a trovare possibili soluzioni sia a livello locale, che nazionale ed europeo 

per risollevare le sorti del comparto in crisi. Tutti gli interventi dei rappresentanti delle 

organizzazioni di categoria sono stati mirati ad attivare iniziative di carattere politico 

che responsabilizzino la classe dirigente regionale e nazionale per fare uscire dalla crisi 

il comparto agricolo siciliano. 

 

 

Parco Nazionale degli Iblei: “Il Ministero proroghi di 180 giorni la data per la 

proposta di perimetrazione degli enti locali”. 

 

In riferimento alla questione inerente la costituzione e la perimetrazione del Parco 

Nazionale degli Iblei e considerato che tale provvedimento riguarda una parte 

significativa del territorio provinciale, al fine di assumere decisioni ed indicazioni 

sull’argomento, si è tenuta il 19 aprile 2010 una seduta straordinaria ed aperta del 

Consiglio Provinciale alla quale hanno preso parte oltre il Presidente della Provincia 

anche l’On. Bufardeci, Assessore regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari, alcuni 

deputati del territorio e molti rappresentanti dei comuni, delle associazioni 

ambientaliste e dei collegi professionali interessati alla perimetrazione del Parco. 

 Il Presidente del Consiglio ha accolto gli intervenuti facendo presente che era 

indispensabile una riunione del massimo organo rappresentativo della Provincia su un 

argomento tanto importante per il territorio di Siracusa, che avrà ripercussioni su ogni 

aspetto dell’economia dell’area interessata dall’istituzione del parco, sia in termini 

negativi che positivi.  

 Dagli interventi dei massimi rappresentanti delle istituzioni, è emerso, comunque, 

l’intento di  ridurre al minimo i vincoli e le eventuali ricadute negative che il Parco 

potrà avere sul territorio, in maniera da salvaguardare le attività produttive presenti e 

se possibile sostenerne lo sviluppo di ulteriori che potrebbero nascere. 

 Dopo un ampio dibattito con l’intervento di associazioni ambientaliste, collegi 

professionali, consiglieri provinciali e sindaci dei comuni della provincia, il Consiglio 
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Provinciale, per permettere il coinvolgimento necessario dei territori e il parere 

sull’argomento di tutti i consigli comunali interessati, ha votato all’unanimità un atto di 

indirizzo per chiedere al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 

di prorogare di 180 giorni la scadenza del 30 aprile in cui gli enti locali ed i soggetti 

interessati erano stati chiamati ad esprimere il loro parere sulla costituzione e 

perimetrazione del Parco Nazionale degli Iblei. 

La proroga è stata accordata nei fatti, tant’è che la scadenza del 30 aprile è passata 

senza produrre effetti e la Regione e la Provincia stanno completando la necessaria 

attività di coinvolgimento del territorio interessato dal provvedimento. 

 

 

Situazione penitenziaria nella provincia di Siracusa. 

 

 Preso atto che la situazione nelle carceri nel nostro paese è divenuta intollerabile e 

che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza delle carceri in Italia, il 

Consiglio ha votato l’istituzione di una commissione speciale sulla situazione 

penitenziaria in provincia di Siracusa (presieduta dal 

consigliere Carmelo Spataro, nella foto) per appurare, 

attraverso la  visita delle strutture carcerarie della 

provincia, le condizioni di vivibilità e di disagio che le 

caratterizzano. Intento della commissione è stato quello di 

esaminare la realtà della situazione penitenziaria a 360° per 

accendere i riflettori sull’argomento in maniera da poter 

incidere, anche attraverso un’azione rivolta a tutti i partiti 

politici, sulle decisioni della politica a livello nazionale. Alla 

fine dei lavori della commissione è stato convocato un 

Consiglio Provinciale aperto dove il presidente della 

commissione, Carmelo Spataro, ha illustrato la relazione 

conclusiva che, in maniera dettagliata, ha evidenziato tutte le criticità esistenti 

all’interno del sistema penitenziario siracusano, nei tre istituti di pena: Brucoli, Noto e 

Cavadonna. 

 Al Consiglio Provinciale aperto sono intervenuti il vice presidente della commissione 

nazionale anti-mafia, on. Fabio Granata, l’on. Rita Bernardini, parlamentare radicale, 

ed il sen. Salvo Fleres garante dei diritti dei detenuti per la regione Sicilia che hanno in 

maniera appassionata dato atto che quanto evidenziato nella relazione sulla situazione 

carceraria nella provincia di Siracusa è lo specchio di quello che si rileva in tutte le parti 

del paese e che è dovere dello Stato intervenire, con urgenza, per garantire il rispetto 

della costituzione nell’applicazione delle pene detentive. 

 Dal dibattito, al quale hanno partecipato tutte le parti interessate, dai direttori delle 

carceri ai rappresentanti sindacali degli agenti penitenziari, è emersa, in tutta la sua 
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drammaticità, la situazione di criticità che riguarda l’intero sistema penitenziario 

italiano. La relazione conclusiva è oggi oggetto di attenzione da parte di numerosi 

parlamentari italiani. 

    

 

Precariato: una questione drammatica nella pubblica amministrazione siciliana. 

 

Da oltre un ventennio la maggior parte dei lavoratori della pubblica amministrazione 

siciliana è rappresentata da precari che, di anno in anno, vedono rinnovato il loro 

contratto di lavoro, sempre con il rischio di restare disoccupati. Una situazione di 

precarietà che ha avuto ed ha ripercussioni terribili nell’ambiente della pubblica 

amministrazione siciliana che vede lavorare fianco a fianco dipendenti di serie A e 

dipendenti di serie B, situazione che non riesce  ad assicurare un clima di stabilità e di 

collaborazione all’interno degli uffici. Periodicamente, si paventano scenari catastrofici 

per i cosiddetti lavoratori  a termine o a contratto ed in specie nei nostri enti locali ex 

articolisti. Gli ultimi decreti nazionali per il contenimento della spesa pubblica rischiano 

di far sì che gli enti locali, non potendo riservare una quota del loro bilancio superiore 

al 40% per le spese di personale, saranno costretti a licenziare tali lavoratori. Il 

Consiglio Provinciale si è riunito al Cinema teatro Vasquez la mattina del 12 giugno 

2010 per dare solidarietà al mondo del precariato ed invitare la deputazione regionale 

e nazionale a far leva sul governo nazionale per evitare ciò ed assicurare un posto di 

lavoro a tanti padri e madri di famiglia che si troverebbero altrimenti sul lastrico. Alla 

seduta consiliare hanno partecipato tanti componenti siracusani del parlamento 

regionale e nazionale, ovvero gli onorevoli Bufardeci, Marziano, Granata, De Benedictis 

e Gianni, oltre a tanti rappresentanti degli enti locali siracusani come il Sindaco di 

Siracusa Visentin ed una folta rappresentanza di lavoratori. Durante il dibattito è stato 

illustrato l’emendamento all’art. 9 del decreto legge 78/2010 per permettere alle 

amministrazioni locali di trasformare i contratti da tempo determinato a tempo 

indeterminato o comunque di prorogarli, presentato al Senato dai senatori Fleres, 

Alicata, Ferrara, Centaro, Battaglia e Nania  e la deputazione presente ha assicurato ai 

lavoratori un impegno costante e fermo per poter raggiungere tale obiettivo. 

 

 

Ddl intercettazioni: tra il diritto alla privacy e l’esercizio della libertà di stampa. 

 

Lunedì 5 luglio presso l’aula consiliare della Provincia ha avuto luogo, in forma di 

“convegno”, un dibattito attualissimo sulle conseguenze applicative dell’attuale testo 

in discussione al Parlamento riguardante il Disegno di Legge sulle intercettazioni. Tale 

argomento, verificata anche l’ampia eco e la mobilitazione generale del mondo 

dell’informazione, meritava da parte del Consiglio Provinciale una approfondita 
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riflessione insieme alle Istituzioni e agli organismi politici territoriali. Per questa 

ragione, sono intervenuti Marco Bisogni, sostituto procuratore della Repubblica in 

forza presso il Tribunale di Siracusa, Luigi Ronsisvalle, vice-segretario nazionale della 

Federazione nazionale della stampa italiana, Alberto Cicero, segretario regionale di 

Assostampa, nonché lo stesso segretario provinciale di 

Assostampa, Aldo Mantineo. Ad introdurre i lavori, da un punto di 

vista tecnico, è stato il dottor Marco Bisogni, che ha snocciolato 

dati significativi sul numero delle intercettazioni in Italia, 

rappresentando ai presenti che ad essere intercettato in Italia è lo 

0,07% della popolazione. Importanti gli interventi dei parlamentari 

Bruno Marziano, Pippo Gianni e Fabio Granata e dei consiglieri 

provinciali che hanno animato il dibattito: Carmelo Spataro, Liddo 

Schiavo, Nunzio Dolce (nella foto). Parecchi anche gli interventi 

esterni di giornalisti, amministratori locali, rappresentanti delle 

associazioni studentesche e giovanili. 

 

 

Questione occupazionale: Consiglio Provinciale aperto a Priolo Gargallo. 

Per la prima volta, il Consiglio Provinciale, usufruendo delle prerogative concesse dallo 

Statuto e dal Regolamento del Consiglio, si è riunito direttamente nella comunità 

territoriale interessata dalla problematica trattata: proprio alcuni consiglieri comunali 

di Priolo Gargallo, infatti, hanno chiesto una seduta aperta del Consiglio che ha avuto 

luogo il 9 luglio 2010 presso il Centro Diurno anziani di Via Mostringiano. 
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2. Il Consiglio Provinciale e la scuola 

 
 Nell’ambito dell’azione di apertura delle istituzioni alla cittadinanza e in particolar 

modo alle scolaresche e alle nuove generazioni, che il Consiglio Provinciale porta 

avanti fin dal suo insediamento, si sono tenuti, anche in questo secondo anno di 

legislatura, parecchi incontri formativi con gli studenti delle scuole della provincia di 

Siracusa e tutte le sedute aperte sono state caratterizzate anche dal coinvolgimento 

delle scuole, con un numero di studenti coinvolti quest’anno dal Consiglio provinciale 

che si aggira attorno al migliaio.  

 L’iniziativa di aprire le porte dei principali luoghi in cui si svolge l’attività 

amministrativa al mondo giovanile, attraverso una totale sinergia con le istituzioni 

scolastiche, si inserisce nella più ampia volontà di avvicinare gli studenti alla pubblica 

amministrazione, promuovendo una maggiore conoscenza dei meccanismi che ne 

regolano il funzionamento e favorendo una maggiore partecipazione dei giovani alle 

istituzioni che operano sul territorio. Durante gli incontri, gli studenti hanno potuto 

accostarsi alla conoscenza dei diversi organi che compongono il consiglio provinciale, la 

dinamica con cui vengono trattati gli argomenti in aula, l’interazione tra maggioranza e 

minoranza. 

  La Presidenza, nell’ambito di una più ampia attività di promozione della cultura sul 

territorio, ha inoltre promosso e sostenuto incontri con delegazioni di studenti e 

professori di altri paesi europei, concorsi letterari e giornate di studio. 

  Nel dettaglio si riportano gli eventi più significativi che hanno caratterizzato 

l’impegno del Consiglio Provinciale nei confronti del mondo dei giovani  e della scuola: 

 

• Al Consiglio Provinciale in seduta aperta del 27 gennaio 2010 dedicato alla  

giornata della memoria, in collaborazione con la Prefettura di Siracusa, hanno 

partecipato un centinaio di studenti dei seguenti istituti: Istituto Scolastico 

Superiore “A. Moncada di Lentini”; Istituto di Istruzione Secondaria di 2° 

“A.Moncada” di Lentini; Istituto Liceo Classico “Gargallo” di Siracusa; Istituto 

Commerciale “Rizza” di Siracusa. 

• Al Consiglio Provinciale in seduta aperta del 06 Febbraio 2010 sulla “crisi del 

settore agricolo in Sicilia” ha partecipato una delegazione di circa 40 studenti 

dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Insolera” di Siracusa. 

• Al Consiglio Provinciale aperto del 24 Aprile 2010 sulla situazione delle carceri 

nella Provincia di Siracusa hanno partecipato due delegazioni di circa 50 

studenti,  dell’Istituto “Alaimo” di Lentini  e dell’Istituto IPSIA “P. Calapso” di 

Siracusa. 
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•  Premio Le Cime della “Dante”. Premio di cultura riservato ai giovani studenti 

di ogni ordine e grado, comprese quelle private, organizzato, in collaborazione 

con la società Dante Alighieri e la Presidenza del Consiglio Comunale di 

Siracusa. Il Premio ha  inteso coinvolgere i giovani in prima persona con la 

finalità di risvegliare in loro non solo l’attenzione verso il Sommo Poeta, Dante, 

ma anche sollecitando altresì il gusto alla lettura e stimolando la memoria. 

Grazie a questa iniziativa i giovani  hanno avuto l’opportunità di usare la parola, 

esaltando la forza espressiva del verso dantesco. Gli alunni partecipanti hanno 

recitato un intero Canto della Divina Commedia davanti alla  giuria nominata 

dal Comitato che  il 30 Aprile 2010 ha decretato i vincitori, che sono stati 

premiati  il 15 maggio 2010, Giornata della Dante. 

• Progetto Comenius 21 ottobre 2009. Esperienza di confronto con gli altri paesi 

europei è stata la mattina del 21 ottobre 2009 quando l’aula consiliare, insieme 

al suo Presidente, ha ospitato un centinaio di 

scolari, e ventinove insegnanti provenienti 

dalla Gran Bretagna, dalla Romania, dalla 

Spagna, dall’Ungheria, dalla Bulgaria, dalla 

Turchia e dalla Grecia nell’ambito del 

progetto “Comenius”. Il progetto, coordinato 

da una scuola greca, e a cui partecipa anche 

una scuola siracusana, la “Lombardo Radice”, 

ha fatto il punto della situazione sui percorsi 

formativi nei vari Paesi europei. Il Presidente 

del Consiglio Provinciale ha salutato in 

inglese i presenti ed ha fatto un breve 

discorso sulla storia e le bellezze di Siracusa e 

della sua provincia. E’ stata l’occasione  per 

tanti alunni delle scuole elementari di poter 

venire in contatto con l’amministrazione 

pubblica e il mondo della politica, qualcosa 

per loro, fino a quel momento, di astratto e 

difficilmente comprensibile. Nel corso 

dell’incontro, sono stati proiettati alcuni filmati sui beni culturali di Siracusa, sul 

suo parco archeologico, e  disegni sulla città realizzati dai bambini, oltre a 

immagini di meeting e di scuole di altri Paesi. Infine hanno preso la parola i 

singoli rappresentanti dei vari Paesi presenti, ringraziando il Consiglio 

Provinciale per la sensibilità mostrata nell’aver voluto ospitare insegnanti e 

alunni, favorendo così quel processo integrativo che è il punto centrale del 

progetto. 
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• Giornata Pirandelliana 4 marzo 2010. Il 4 marzo presso l'aula consiliare della 

Provincia ha avuto luogo “La Giornata Pirandelliana” indetta dal Liceo Classico 

Gargallo e dedicata a tutti gli istituti superiori della provincia di Siracusa 

partecipanti al 47° Convegno Internazionale Pirandelliano dalla tematica 

“Quello che il teatro deve a Pirandello”. Relatori d’eccezione sono stati il prof. 

Enzo Lauretta, Presidente del Centro Internazionale di Studi Pirandelliani di 

Agrigento, e il prof. Stefano Milioto, scrittore ed esperto delle tematiche 

pirandelliane. Sono intervenuti con una rappresentanza di studenti: Il Liceo 

Classico di Augusta, l'ITC e l’ITIS di Augusta, il Liceo Scientifico di Floridia, il 

Liceo Classico di Lentini, il Liceo Classico “M. Raeli” di Noto, il Liceo Classico di 

Palazzolo A., il Liceo Classico “Gargallo” di Siracusa, l'ITIS “Fermi” di Siracusa, 

l'IPSIA “Calapso” di Siracusa, l'ITC “Rizza” di Siracusa, l'ITG “Juvara” di Siracusa e 

l'Istituto per il Commercio “P. di Napoli”  di Siracusa. E’ stata l'occasione, che si 

inserisce sul solco tracciato dal consiglio provinciale di Siracusa, di attenzione 

nei confronti delle nuove generazioni e di collaborazione con le scuole superiori 

del nostro territorio, per tutti i ragazzi di approfondire una figura così 

importante del panorama letterario internazionale come quella di Luigi 

Pirandello. 

• 28 aprile 2010. Piccoli studenti in Provincia. Il Presidente del Consiglio, 

mercoledì 28 aprile, su ispirazione del consigliere provinciale Mariano 

Caldarella, ha ricevuto nella sala consiliare del palazzo del 

governo di via Roma, venticinque alunni della scuola 

elementare “Dante Alighieri” di Francofonte, accompagnati 

dalla prof.ssa Conigliaro. L’iniziativa, nell’ambito delle attività 

di istruzione dell’istituto, ha permesso ai bambini di venire in 

contatto con il mondo delle istituzioni e di avere informazioni 

sul funzionamento della Provincia e sulle attività che la stessa 

svolge e che hanno ripercussioni anche nei confronti della 

scuola. 
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3. Eventi 

 

 
Il dramma del tumore al seno, 17 luglio 2009 

  

Ha avuto luogo, venerdì 17 luglio 2009, un incontro con la scrittrice Giuseppina 

Torregrossa, autrice del libro “Il conto delle minne”. La scrittrice, anche ginecologa, nel 

libro, prendendo spunto dalle storie di alcune donne che, tra la passione per il cibo e le 

problematiche sentimentali, si sono dovute raffrontare con la tragedia del cancro al 

seno, ha risposto, nel corso del dibattito, anche alle domande di alcuni esponenti di 

associazioni, su tale problematica. Proprio per questo aspetto del racconto, il dibattito 

si è fatto vivace ed ha coinvolto le molte donne presenti.  

 

 

Presentazione del volume “Concetto Lo Bello, l’uomo, l’arbitro…”, 9 settembre 2009 

 

Il 9 settembre 2009, presso la sala Costanza Bruno, è avvenuta la presentazione del 

volume curato dalla casa editrice Nuova Cultura, scritto dal siracusano Giuseppe Basile, 

libro che ripercorre la vita umana, professionale, sportiva e politica di Concetto Lo 

Bello attraverso la rappresentazione offerta dai media. All'incontro sono stati presenti i 

familiari di Concetto Lo Bello. 

 

 

Le notti bianche di Cristian Patanè, 25 settembre 2009 

 

Nello spirito di sostegno alle attività culturali locali e di sensibilità verso il mondo dei 

giovani è stata data l’opportunità al giovanissimo regista avolese Cristian Patanè di 

presentare, la mattina del 25 settembre 2009, presso la sala Costanza Bruno della 

Provincia regionale, il cortometraggio “Le notti bianche”. Va evidenziato il talento di 

questo giovane che, a soli 18 anni, ha già mostrato di avere grandi capacità nella regia 

e che ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. 

 

 

Mostra “Sorrisi di Regime” (9 ottobre - 9 novembre 2009) 

  

Dopo che la Provincia di Siracusa aveva già ospitato la mostra “Sorrisi di Regime” 

durante i mesi estivi presso la sala espositiva di via Roma, l’allestimento  della stessa 

mostra è stato promosso presso l’aula magna del Liceo Classico “Gargallo”, la cui 

presentazione ha avuto luogo il 9 ottobre 2009, in un incontro che ha visto la 
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partecipazione di molti insegnanti e studenti. Le fotografie, scattate da Orazio Mezzio 

nel luglio del 1989, sono state illustrate e commentate dallo stesso autore e sono 

rimaste a disposizione degli sguardi curiosi e attenti delle scolaresche siracusane fino al 

9 novembre. Una generazione che per ragioni anagrafiche non ha vissuto con i propri 

occhi un anno che ha cambiato la storia dell’intero pianeta, iniziando con i fatti di 

Piazza Tienanmen in primavera, poi con la simbolica assegnazione dei giochi giovanili 

da parte dell’Unione Sovietica alla Corea del nord, fino alla caduta del muro il 9 

novembre successivo. Per queste ragioni, le immagini sono servite ai ragazzi per 

ricostruire un periodo storico molto recente e comprendere meglio il presente in cui 

viviamo. 

 

 

Incontro con Farian Sabahi, 27 ottobre 2009 

 

E’ stato promosso il 27 ottobre 2009 un incontro con la scrittrice Farian Sabahi. 

Davanti ad un pubblico attento, la giornalista e scrittrice di origini iraniane, ha parlato 

per oltre un’ora del paese che oggi è al centro del dibattito mondiale per le contestate 

elezioni di primavera, per la minaccia nucleare e per le politiche anti-israeliane, 

affrontando punto per punto ciascuno di questi argomenti. Ne è uscita un’analisi 

approfondita che ha permesso di comprendere meglio le ragioni dell’Iran, le tante 

sfaccettature di un paese governato da una minoranza islamica, quella sciita, che 

tuttavia è maggioranza in Iran, chiamata a governare parecchie minoranze, tra cui 

anche quella cristiana e quella ebrea. Un paese dalla storia millenaria che ha 

progressivamente perso porzioni di territorio a beneficio di nuovi stati nati negli ultimi 

secoli e che oggi cerca nella costruzione di uno o più nemici comuni una ragione di 

identità per una popolazione fortemente divisa. 

 

 

Cerimonia al cimitero degli inglesi per i Caduti di  Nassirya, 12 novembre 2009 

 

Una solenne liturgia è stata celebrata il 12 

novembre, da Monsignor Alfio Inserra, presso il 

cimitero degli inglesi, per ricordare tutte le 

vittime delle guerre, in particolare proprio il 12 

novembre ricorre l’anniversario dell’attentato di 

Nassiriya (Iraq), dove perdettero la vita, tra gli 

altri, il brigadiere dei carabinieri Giuseppe 

Coletta, originario di Avola, e il caporal maggiore 

dell’esercito Emanuele Ferraro, originario di 

Lentini.  
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Monsignor Alfio Inserra, oltre a ricordare le vittime di Nassiriya e di Kabul (militari della 

Folgore), decedute nell’attentato dell’8 agosto 2009, ha  rivolto un pensiero a tutti i 

militari e ai civili deceduti nel corso delle guerre scoppiate in tutto il mondo. 

La scelta del cimitero dedicato ai soldati inglesi, sbarcati nel luglio 1943 sulle spiagge a 

sud di Siracusa e uccisi insieme ai loro verdi anni, lega l’evento alla memoria della 

nostra storia e della nostra terra, dove altri uomini, di altre nazioni, hanno perso la loro 

vita per la nostra libertà. 

 

 

Mostra “Io Spero”, 20 novembre 2009 

 

La Presidenza del Consiglio Provinciale di Siracusa, in collaborazione con l’Unicef 

comitato di Siracusa e altri sponsor, ha celebrato la ricorrenza dell’approvazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia da parte della Nazioni Unite con una mostra 

fotografica, a cura del gruppo di “Sorrisi di Regime” coordinato da Orazio Mezzio. 

All’inaugurazione, presso la galleria di via Brenta della Provincia Regionale, il 

pomeriggio del 20 novembre, hanno partecipato i baby sindaci e le baby giunte elette 

presso i vari comuni della 

provincia. La mostra, che ha 

rappresentato l’infanzia dei 

paesi in via di sviluppo cogliendo 

i sorrisi meravigliosi di bimbi da 

ogni parte del mondo (Kenya, 

Indocina, Madagascar, Brasile, 

Perù, Marocco, Afganistan, 

India, Nepal) immortalati dagli 

sguardi occidentali di fotografi 

non professionisti, è rimasta 

aperta per tutto il periodo 

natalizio fino al  6 gennaio 2010, 

significativa data dell’Epifania. 

 

 

Il problema del credito agli enti locali, 16 dicembre 2009 

 

Il 16 dicembre 2009, in collaborazione con il Comune di Siracusa, è stato organizzato  

un convegno sulla delicata questione del credito agli enti locali, iniziativa che dimostra 

la sua stringente attualità proprio in un contesto storico di continui tagli nei confronti 

degli enti locali, di richiamo ferreo al rispetto del cosiddetto “patto di stabilità” e di 

difficoltà degli uffici di ragioneria degli enti locali al pagamento in tempi brevi e certi 
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dei crediti dei fornitori. L’iniziativa, cui erano presenti per il Comune di Siracusa lo 

stesso Sindaco Visentin e l’Assessore Giuseppe Munafò, ha avuto luogo presso la Sala 

Borsellino del Comune capoluogo e vi hanno partecipato esperti del settore. A 

promuovere l’iniziativa, insieme alle due istituzioni, sono stati anche due club service 

locali. 

 

 

 Squadra Calcio della Provincia Regionale di Siracusa 

 

 Con la decisiva volontà del Consiglio Provinciale, da quest’anno è stata 

istituzionalizzata una squadra di calcio composta da dipendenti, amministratori e 

consiglieri provinciali col fine di partecipare a tornei organizzati per scopi benefici, in 

modo da associare lo sport e il divertimento all’interesse per le situazioni di  disagio e 

sofferenza della nostra comunità.  

 La squadra ha partecipato al torneo, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi in 

collaborazione con l’associazione “Le Formiche” e l’Associazione italiana arbitri,  

“Memorial Emidio Pacenza”, figura di spicco della storia dei sordi italiani (1895-1970), 

assertore del valore sociale e morale dello sport fra i sordi e fondatore nel 1929 del 

Comitato sportivo sordomuti italiani (CSSI). Ciascuna delle formazioni, per iscriversi, ha 

versato la quota di 300 euro direttamente all’Ente Nazionale Sordi, soggetto 

beneficiario dell’iniziativa. 

 Il 29 agosto 2009,  presso il campo di calcio del centro sportivo Erg a Siracusa, la 

squadra ha partecipato anche  ad un  triangolare insieme alla squadra del Comune di 

Siracusa ed a quella dell’associazione culturale “Le Formiche”. Il triangolare ha avuto 

due scopi: da un lato, per il quarto anno consecutivo, è stato ricordato il gesto d’amore 

con cui Danilo Urbano, spentosi in seguito ad un incidente stradale nell’agosto 2005, 

attraverso la donazione dei 

propri organi, nel momento 

estremo della morte restituì 

la vita a chi rischiava di 

perderla; dall’altro lato  

tutti i partecipanti  hanno 

contribuito alla raccolta di 

fondi che la Asso.fa.di., 

presieduta da Nando 

Peretti, utilizza per i propri 

progetti rivolti ai minori e ai 

giovani con disabilità di 

Portopalo. 
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Cena al buio, 21 febbraio 2010 

 

Il Parlamento Italiano, con  Legge 126/2007, ha dichiarato il 21 febbraio la “Giornata 

Nazionale del Braille”, dandole i connotati di una solennità civile per far sì che le 

Amministrazioni, le Istituzioni pubbliche e gli organismi operanti nel sociale diano il 

giusto risalto all’evento in termini di iniziative di sensibilizzazione. A tal proposito, il 

Consiglio Provinciale, insieme all’Unione Italiana Ciechi, ha organizzato, la sera del 21 

febbraio 2010, una cena al buio presso l’Istituto Alberghiero di Siracusa, dedicata ai 

consiglieri provinciali ed agli organi di stampa, quale occasione di celebrazione 

dell’evento e sensibilizzazione alle problematiche dei non vedenti. 

 

 

Premiazione del migliore sommelier d’Europa, 28 febbraio 2010 

  

La sera del 28 febbraio 2010, presso i locali dell’Hotel Livingstone a Siracusa, è stato  

premiato il sommelier siracusano Virgilio Gennaro, terzo classificato al concorso 

“Miglior Sommelier d’Europa”, svoltosi lo scorso novembre 2009. E’ importante per le 

istituzioni essere vicino ai nostri concittadini che riescono a distinguersi nel mondo per 

le loro qualità professionali, portando in alto il nome del territorio siracusano. 

 

 

Incontro con Marida Pijola, 8 aprile 2010 

 

Ha avuto luogo, in collaborazione con l’associazione Biblios Onlus di Siracusa, l’8 

aprile 2010, presso la sala Costanza Bruno del palazzo della Provincia,  la presentazione 

del libro “L’età indecente” da parte della giornalista e scrittrice Marida Lombardo 

Pijola, nota osservatrice del mondo degli adolescenti e pre-adolescenti del nostro 

paese, autrice anche del libro-denuncia “Ho dodici anni e faccio la cubista”, che ha 

fatto scandalo per la realtà pre-adolescienziale dei ragazzini dagli 11 ai 14 anni di oggi. 

Il Presidente Mangiafico, nell’introdurre i 

lavori, ha ringraziato l’autrice per la sua 

presenza a Siracusa e ha motivato 

l’interesse che l’intera classe dirigente 

dovrebbe avere non tanto e non solo per 

questo tipo di libri, che rappresentano a 

tutti gli effetti una sorta di romanzi–

inchiesta sul mondo degli adolescenti e 

dell’incomunicabilità familiare, ma in 

generale sull’universo dei più piccoli, che 
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anziché essere considerati come una categoria dovrebbero essere guardati come una 

parte della nostra stessa vita, per cogliere l’importanza di rivolgere a loro attenzioni e 

garanzia di diritti affinché possano coltivare gli stessi sogni e gli stessi ideali che 

generazioni a loro precedenti hanno potuto vivere. La scrittrice rispondendo alle 

domande poste dalla Fiandaca, dallo stesso Presidente Mangiafico e da parecchie 

persone presenti in mezzo al pubblico (tra cui la consigliere del comune capoluogo 

Carmen Castelluccio e l’ex assessore provinciale Marika Di Marco) ha anche raccontato 

la sua esperienza nel raccogliere i dati che poi ha utilizzato per il libro, ponendo a se 

stessa e al pubblico delle domande sulla genitorialità e sul rapporto di distanza che 

caratterizza genitori e figli nell’era di internet. La Pijola a più riprese si è soffermata 

anche sul tema scottante dell’utilizzo del corpo da parte degli adolescenti, suscitando 

l’attenzione e la reazione del pubblico, in particolare quando ha voluto sottolineare 

che alcuni fenomeni non sono caratteristici solo delle aree metropolitane del nostro 

paese, ma anche delle realtà più provinciali e periferiche, grazie in particolar modo al 

potente canale di comunicazione e informazione offerto dalla rete. Durante la 

conversazione che ne è scaturita, si sono affrontati anche temi di carattere politico e 

sociale, interrogandosi sulle responsabilità dei ruoli istituzionali, se ci sono, nella 

formazione dei giovani.  

 

 

Il rapporto tra cibo ed emozioni, 22 aprile 2010 

 

Ha avuto luogo il 22 aprile 2010, in collaborazione con la casa editrice Verbavolant, 

un incontro sul rapporto tra cibo ed emozioni nella società odierna, presso la libreria 

Biblios, nel corso del quale è intervenuta, oltre alla direttrice della sezione siracusana 

dell’Istituto di Gestalt, dott.ssa Spagnuolo Lobb, e ad un docente di cucina dell’istituto 

Alberghiero, prof. Fichera, anche la scrittrice Giuseppina Torregrossa, autrice di 

romanzi aventi per tema l’argomento in oggetto.  

 

 

Delegazione belga in Provincia, 17 maggio 2010 

 

Il 17 maggio 2010 il Presidente del Consiglio Provinciale, Michele Mangiafico, ha 

ricevuto  una delegazione belga collegata al Movimento sociale pensionati, all’interno 

del quale parecchi componenti sono di origine italiana e con essi il Consiglio 

Provinciale, già in altre occasioni, ha intrattenuto rapporti di gemellaggio tesi ad 

alimentare il sentimento di appartenenza di queste comunità al loro territorio 

d’origine. Il Presidente ha rappresentato alla delegazione l’impegno e l’attenzione che 

la Provincia di Siracusa dimostra nei rapporti con i paesi europei con l’intento di 

coltivare scambi sociali e culturali. Alla fine dell’incontro vi è stato uno scambi di doni 
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tra il presidente Mangiafico e la delegazione. Mangiafico ha ricevuto delle illustrazioni 

riguardanti la città di Mons e una statuetta simbolo della stessa città, donando a sua 

volta agli ospiti un'illustrazione della Val di Noto. 

 

 

Progetto MIIT Made In Italy, 17 maggio 2010 

 

  Il 17 maggio il Presidente del Consiglio Provinciale ha partecipato alla presentazione 

presso la sala “Costanza Bruno” della Provincia Regionale di Siracusa, da parte 

dell’associazione Linea Bianca Studio, del progetto MIIT, Made in Italy. 

 L’iniziativa  è stata realizzata con la collaborazione del Collegio siciliano di Filosofia e 

con il patrocinio della Provincia Regionale di Siracusa, dell’Ordine degli Architetti di 

Roma e della Casa dell’Architettura all’Acquario Romano di Roma. 

 Il progetto MIIT intende proporsi come un modello di sviluppo occupazionale – e 

quindi economico – che partendo dalla ricerca delle identità, culture e tradizioni locali 

espresse in forme artistiche, artigianali e professionali favorisca la rinascita delle stesse 

attraverso una loro colta e sapiente riproposizione sul mercato nazionale ed 

internazionale. Intende dare uno slancio alla ripresa delle attività artigianali  e 

professionali locali  spingendo i giovani a lavorare per riaffermare il made in Italy nel 

mondo. 

 Durante la presentazione  è stato esposto anche il primo progetto pilota 

esemplificativo applicato alla Provincia di Siracusa e al Comune di Siracusa che prevede 

il recupero e la valorizzazione di due artigianati tipici della provincia legati 

all’argenteria e alla costruzione di muri a secco per contenimento terra ed accumulo 

ed estrazione di acqua per irrigazione e per mulini. 

 

 

Riconoscimento ai velisti siracusani, 20 maggio 2010 

 

Giovedì 20 maggio, presso la sala degli 

Stemmi, sono state consegnate delle targhe 

ricordo ad un consistente numero di velisti 

che hanno raggiunto un grandissimo 

traguardo sportivo alla guida di quattro 

barche siracusane nel corso della regata 

velica “Salina Sailing week championship 

2010” e con l’occasione sono stati ringraziati 

gli sportivi che nelle loro discipline danno 

lustro al territorio siracusano con i loro 

risultati a livello nazionale ed internazionale. 
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XIII Convegno nazionale di egittologia e papirologia 

 

  Ha avuto luogo a partire dal 17 al 20 giugno a 

Siracusa e col decisivo sostegno della Provincia 

Regionale di Siracusa il XIII convegno nazionale di 

egittologia e papirologia, organizzato dal Museo del 

Papiro, istituzione sostenuta da tempo dall’ente 

Provincia. La realizzazione di questa iniziativa di 

carattere internazionale ha avuto luogo per merito 

dell’impegno di parecchi consiglieri provinciali 

(Liddo Schiavo, Sebastiano Butera, Francesco Saggio) 

e in particolar modo della quinta commissione 

consiliare. L’occasione ha permesso a molti studiosi 

dell’Egitto e di quella meravigliosa carta che è il 

papiro di confrontare i loro saperi in uno dei luoghi 

dove ancora il papiro cresce ed è oggetto di studio. 
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4. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale dal Luglio 2009 a Giugno  

2010 
 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 13/07/2009. Tribunale di Siracusa. 

CO.P.P. s.r.l. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio per pagamento somma dovuta in virtù dell’atto di precetto notificato in data 

24/03/2009.  

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 13/07/2009. Tribunale di Siracusa. 

Provincia Regionale di Siracusa c. Ing. Filippo Colombrita & C. s.r.l. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento somma dovuta in virtù della sentenza 

n. 1497/2008.  

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 13/07/2009. Appello avverso la 

sentenza n.149/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa Sez. 1. 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento fattura all’avv. 

Carmela Aliotta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 13/07/2009. Corte di Cassazione. 

Pricone Pietro c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio per pagamento compensi a Lovells Studio Legale. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 13/07/2009. Riduzione dell’Imposta 

Provinciale di Trascrizione al PRA degli autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, 

intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari dei 

quali questi soggetti risultino fiscalmente a carico. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 

27/07/2009. Istituzione di una speciale commissione di 

monitoraggio  sulla sanità locale. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 

24/08/2009. Lettura ed approvazione verbali sedute 

precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 46 del 

24/08/2009. Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 

28/08/2009. II Relazione semestrale del Presidente della 

Provincia On. N. Bono. Dibattito e approvazione. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 

28/08/2009. Indirizzo del Consiglio Provinciale sull’invito 

dell’Assessore Regionale all’Industria in vista del parere di 

autorizzazione del rigassificatore in provincia di Siracusa. 

Il consigliere Salvo Andolina ha 
promosso, con l’allora consigliere 
Paci, la nascita della 
commissione speciale sulla sanità 
locale. 
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Deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 31/08/2009. Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 07/09/2009. Approvazione del 

progetto dello schema di massima del Piano Territoriale Provinciale. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 07/09/2009. Mozione presentata in 

aula il 20.07.2009 su espropri per la realizzazione della strada statale 124. 

 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 

07/09/2009. Relazione conclusiva della Commissione 

speciale sulla sicurezza stradale nella nostra provincia. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 

28/09/2009. Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2009. Stato di attuazione e ricognizione 

equilibri ai sensi dell’art. 193, co.2 del D.Lgs.267/2000. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 

13/10/2009. Programma triennale dei lavori pubblici 

2009-2011 ed elenco annuale dei lavori del 2009. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 

03/11/2009. Lettura ed approvazione verbali sedute 

precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 

03/11/2009. Adesione all’Associazione Province 

“Unesco Sud Italia” ed approvazione dello Statuto. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del        

04 /11 /2009. Solaridarietà al mondo del precariato scolastico. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 09/11/2009. Mozione contro 

l’accordo Regione – Ministero dell’Istruzione sul precariato scolastico. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 09 /11/2009. Prelievo e rinvio del 

punto 6 all’o.d.g. avente ad oggetto: riconoscimento del debito fuori bilancio alla ditta 

Due Effe di Fontana Corrado & C. s.a.s. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 09/11/2009. D.D. 125 del 5.08.2009: 

arbitrato Sistemi Integrati edilizi s.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa. 

Riconoscimento legittimità  debito fuori bilancio per liquidazione compenso all’avv. 

Corrado Grasso, componente del collegio arbitrale. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 09/11/2009. D.D. 134 del 3.09.2009: 

arbitrato Sistemi Integrati edilizi s.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa. 

Riconoscimento legittimità  debito fuori bilancio per liquidazione compenso all’avv. 

Giuseppe Cro, componente del collegio arbitrale. 

Il consigliere Giuseppe Bastante è 
stato tra i promotori della 
commissione speciale per la sicurezza 
stradale e tra coloro che hanno il 
merito degli ottimi risultati raggiunti. 
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Deliberazione del Consiglio provinciale n. 62 del 09/11/2009. Sistemi Integrati edilizi 

s.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità  debito fuori bilancio 

per pagamento compenso all’avv. Pietro Romano. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 16/11/2009. O.d.g. su problematica 

sede istituto alberghiero. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 16/11/2009. O.d.g. sulle locazioni 

scolastiche. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 16/11/2009. Ritiro del punto avente 

ad oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio  alla ditta Due effe di Fontana 

Corrado & C. s.a.s. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 23/11/2009. Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 67 del 23/11/2009. Università degli Studi di 

Catania. Polo didattico decentrato di Siracusa. Provvedimenti per la ridefinizione 

dell’Offerta Formativa. Approvazione schema di convenzione. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 del 30/11/2009. Bilancio di Previsione 

2009 e Bilancio Pluriennale 2009/2011. Approvazione proposta di assestamento. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 69 del 14/12/2009. Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 70 del 15/12/2009. Tribunale di Siracusa. 

CO.P.P. S.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio per pagamento parcella all’avv. Salvatore Santacroce. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 15/12/2009. Corte d’Appello di 

Catania. Ing. Mario Roggio c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento  fattura all’avv. Pietro Romano. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 15/12/2009. Corte di Cassazione. 

Pricone Pietro c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio per pagamento fattura all’avv. Pietro Romano. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 73 del 22/12/2009. Convenzione per 

l’affidamento delle attività di gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione ( I.P.T.) 

all’A.C.I. - Anni 2010-2014. 

2010 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 08/01/2010. Relazione semestrale del 

Presidente della Provincia, on. N. Bono. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 25/01/2010. Ritiro punto all'O.d.g.: 

Mozione su approvazione di principi orientati al concetto dell'acqua bene comune 

dell'umanità. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 25/01/2010. O.d.g. sulla rimozione del 

crocifisso nelle scuole. 
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Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 27/01/2010. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 02/02/2010. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 02/02/2010. 

Tribunale di Siracusa. Provincia Regionale di Siracusa c. Ing. 

Filippo Colombrita & C. S.r.l. Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio per pagamento ulteriore somma dovuta in virtù 

della sentenza n. 1497/08. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 02/02/2010. 

Ritiro del punto 4 all'O.d.g.: Costituzione del gruppo 

provinciale di protezione civile e relativo regolamento. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 02/02/2010. 

O.d.g. sull'Istituto Tecnico Nautico. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del  09/02/2010. 

Commissione Speciale sulla situazione penitenziaria in Provincia di Siracusa. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 18/03/2010. Approvazione mozione 

di solidarietà a favore del Presidente del Consiglio Comunale di Rosolini. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 18/03/2010. Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 18/03/2010. Prelievo ed 

approvazione punto 8 all’O.d.g. avente ad oggetto: Tribunale di Siracusa. Ing. Filippo 

Colombrita  C. s.r.l. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio per pagamento fattura all’avv. Dario Favara. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del  18/03/2010. Prelievo ed 

approvazione punto 9 all’O.d.g. avente ad oggetto: Tribunale di Siracusa. Adragna 

Salvatore  c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio per pagamento parcella all’avv.  Sebastiano Ricupero. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 18/03/2010. Prelievo e rinvio  punto 

7 all’O.d.g. avente ad oggetto: Tribunale di Siracusa. Gargallo Tommaso  c. Provincia 

Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento 

fattura all’avv.  Giuseppe Innocenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 18/03/2010. Prelievo ed 

approvazione del punto 10 all’O.d.g. avente ad oggetto: Tribunale di Siracusa. Dott. 

Maurizio Conigliaro  c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio per pagamento fattura all’avv.  Luigi Crispino. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 18/03/2010. Prelievo e trattazione 

del punto 6 all’O.d.g. avente ad oggetto: Approvazione progetto di legge per 

l’istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali. Aggiornamento della 

seduta. 

Il capogruppo Alessandro 
Acquaviva è da sempre in 
prima linea nella battaglia 
per la ripubblicizzazione 
della gestione del servizio 
idrico. 
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Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 22/03/2010. Attività ispettiva. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 22/03/2010. Prelievo ed 

approvazione del punto 7 all’o.d.g avente ad oggetto: Tribunale di Catania. Gargallo 

Tommaso c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio per pagamento parcella all’avv. Giuseppe Innocenti. Aggiornamento della 

seduta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del  29/03/2010. Sospensione lavori e 

rinvio seduta per mancanza di numero legale. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 30/03/2010. Attività ispettiva.   

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 30/03/2010. Istituzione commissione 

speciale su “Siracusa Risorse”. Chiusura della sessione.  

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 19/04/2010. Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 19/04/2010. Approvazione Mozione 

sulla costituzione e perimetrazione del parco nazionale degli Iblei. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 29/04/2010. Esercizio finanziario 

2009. Conto consuntivo. Approvazione del Progetto. Approvazione della relazione 

illustrativa di cui all'art. 55 comma 7 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 della L.R. 

n. 48/91. Aggiornamento della seduta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25  12/05/2010. Prelievo e rinvio del punto 

3 all’O.d.g. avente ad oggetto : proposta di regolamento per il referendum consultivo e 

propositivo nella provincia di Siracusa. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 26  del 12/05/2010. Prelievo, trattazione e 

presa d’atto del punto 6 all’O.d.g. avente ad oggetto: relazione conclusiva della 

commissione sulla sanità presieduta dal consigliere Gionfriddo. Aggiornamento della 

seduta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27  del 19/05/2010. Attività ispettiva. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 19/05/2010. 

Accordo con transazione per la definizione dei rapporti tra la 

Provincia Regionale di Siracusa, l’Università di Catania ed il 

Comune di Siracusa, in vista dell’istituzione del quarto Polo 

Universitario Pubblico della Sicilia. Aggiornamento della 

seduta. 

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 29  del 20/05/2010 

Sentenza n. 89/10 del 25/1/2010 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana. Ottemperanza al 

giudicato scaturente dalla sentenza del C.G.A. n. 414/08. 

Esecuzione  

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 30  del 

26/05/2010 Sentenza n. 89/10 del 25/1/2010 del Consiglio di 

Il Presidente della 
commissione Pubblica 
Istruzione, Rosario Di 
Lorenzo, ha curato i lavori 
preparatori dell’accordo con 
l’Università di Catania. 
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Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Ottemperanza al giudicato scaturente 

dalla sentenza del C.G.A. n. 414/08. Deliberazione Commissariale  n. 29 del 

20/05/2010. Modifica fonte di finanziamento . 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 31  del 26/05/2010. Seduta deserta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 32  del 27/05/2010. Seduta deserta. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 33  del 07/06/2010. Surroga del consigliere 

Amenta Gaetano. Giuramento del primo dei non eletti Prado Massimo. Convalida 

previo riconoscimento dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e 

incompatibilità. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 34  del 07/06/2010. Surroga del consigliere 

Paci Domenico. Giuramento del primo dei non eletti  Dolce Nunzio. Convalida previo 

riconoscimento dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e 

incompatibilità. 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 35  del 07/06/2010 Trattazione e rinvio del  

punto 3 all’o.d.g. avente ad oggetto: Presentazione della Giunta Provinciale.  

Aggiornamento della seduta. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 36 del 12/06/2010. Problematica del 

precariato storico (ex  art. 23) della Regione Siciliana. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 37 del 14/06/2010.  Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 38 del 14/06/2010. Prelievo punto 3 

all’o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2010 

– schema di Bilancio Pluriennale 2010/2012 - schema Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012. Aggiornamento della seduta. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 39 del 

28/06/2010. Prelievo ed approvazione punto 4 all’odg. 

avente ad oggetto : Conferma del piano di alienazione 

immobiliari di proprietà della Provincia Regionale di 

Siracusa non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 40 del 

28/06/2010. Prelievo ed approvazione punto 5  all’odg. 

avente ad oggetto: Programma Triennale dei lavori 

pubblici 2010-2012 ed elenco annuale dei lavori del 2010. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n 41 del 

28/06/2010. Approvazione punto 3 all’odg. avente ad 

oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di 

previsione 2010 – schema di Bilancio Pluriennale 

2010/2012 - schema Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012. 

Eccellente il lavoro svolto dal 
Presidente della commissione 
bilancio, Sebastiano Butera, nella 
predisposizione dei lavori del 
Consiglio. 
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5. La partecipazione alle sedute e i costi della politica 

 

 

Tot. sedute Deserte % Des. Diff. Delibere Media Diff.

Anno 2006 35 12 34,3% 48 1,37

Anno 2007 34 13 38,2% 33 0,97

Anno 2008 - I sem 7 2 28,6% 2 0,29

Anno 2008 - II sem 23 2 8,7% 38 1,65

Anno 2009 51 8 15,7% 72 1,41

Anno 2010  - I sem 26 3 11,5% 41 1,58

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 86 86,0% IMBRO' R 35 35,0%

AMATO C 75 75,0% MANGIAFICO M 99 99,0%

AMATO P 88 88,0% NIGRO D 57 57,0%

AMENTA G 82 84,5% ODDO S 56 56,0%

ANDOLINA  S 65 65,0% PACI D 76 76,0%

BASTANTE G 87 87,0% RANNO M 74 74,0%

BRIANTE G 66 66,0% SAGGIO F 85 85,0%

BUTERA S 81 81,0% SAITTA B 56 56,0%

CALDARELLA M 87 87,0% SCHIAVO E 81 81,0%

CALVO C 63 63,0% SPATARO C 91 91,0%

DI LORENZO R 87 87,0% SPICUGLIA L 65 65,0%

GETULIO R 81 81,0% DOLCE N. 4 100,0%

GIONFRIDDO B 88 88,0% PRADO M. 4 100,0%

IACONO A 54 54,0% Totale 1845 73,8%

Presenze singoli consiglieri nel biennio: totale sedute 100

Attività complessiva Consiglio Provinciale di Siracusa  al giugno 2010

35,5% 1,09

13,0% 1,51

 
I Consiglieri Dolce e Prado sono entrati in Consiglio solamente 

dallo scorso 7 giugno in sostituzione dei dimissionari Paci e 

Amenta, di cui comunque riportiamo le presenze. Il capogruppo 

del Pdl, Paolino Amato (nella foto), insieme al capogruppo del 

Pd, Carmelo Spataro, al consigliere Gino Gionfriddo, al 

consigliere Peppe Bastante, al consigliere Rosario Di Lorenzo, al 

capogruppo del gruppo misto Alessandro Acquaviva, ai 

consiglieri Butera e Schiavo si distinguono per assiduità di 

presenza ai lavori del Consiglio Provinciale. 
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Presenze dei consiglieri suddivise nei due anni: 2008/2009 e 2009/2010 

 

 

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 41 87,2% IACONO A 34 72,3%

AMATO C 44 93,6% IMBRO' R 18 38,3%

AMATO P 40 85,1% MANGIAFICO M 47 100,0%

AMENTA G 42 89,4% NIGRO D 30 63,8%

ANDOLINA  S 37 78,7% ODDO S 25 53,2%

BASTANTE G 39 83,0% PACI D 36 76,6%

BRIANTE G 35 74,5% RANNO M 30 63,8%

BUTERA S 36 76,6% SAGGIO F 39 83,0%

CALDARELLA M 41 87,2% SAITTA B 31 66,0%

CALVO C 35 74,5% SCHIAVO E 40 85,1%

DI LORENZO R 40 85,1% SPATARO C 44 93,6%

GETULIO R 36 76,6% SPICUGLIA L 35 74,5%

GIONFRIDDO B 44 93,6% Totale 919 78,2%

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 45 84,9% IMBRO' R 17 32,1%

AMATO C 31 58,5% MANGIAFICO M 52 98,1%

AMATO P 48 90,6% NIGRO D 27 50,0%

AMENTA G 40 81,6% ODDO S 31 57,4%

ANDOLINA  S 28 52,8% PACI D 40 81,6%

BASTANTE G 48 90,6% RANNO M 44 83,0%

BRIANTE G 31 58,5% SAGGIO F 46 86,8%

BUTERA S 45 84,9% SAITTA B 25 47,2%

CALDARELLA M 46 86,8% SCHIAVO E 41 77,4%

CALVO C 28 52,8% SPATARO C 47 88,7%

DI LORENZO R 47 88,7% SPICUGLIA L 30 56,6%

GETULIO R 45 84,9% DOLCE N. 4 100,0%

GIONFRIDDO B 45 84,9% PRADO M. 4 100,0%

IACONO A 20 37,7% Totale 947 71,5%

* I consiglieri Prado e Dolce hanno surrogato Amenta e Paci nella seduta del 07/06/10

Presenze singoli consiglieri nel primo anno di attività (lug 08 - giu 09): totale sedute 47

Presenze singoli consiglieri nel secondo anno di attività (lug 09 - giu 10): totale sedute 53
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Presenze dei componenti della Giunta alle sedute di Consiglio  

 

 

Presenze % Pres. Sedute consiliari in carica

BONO N 34 34,0% 100

BARBAGALLO P 40 40,0% 100

CONSIGLIO P 18 18,6% 97

DI ROSOLINI T 39 40,2% 97

DOLCE N 4 4,1% 97

IGNACCOLO G 29 34,1% 85

MANGIAFICO S 55 56,7% 97

MELONI R 19 22,4% 85

REALE E 38 38,0% 100

CARUSO P 1 25,0% 4

AMENTA G 2 50,0% 4

LATINO F 3 75,0% 4

DI PIETRO S. 1 25,0% 4

PACI D. 1 100,0% 1

Presenze dei componenti della Giunta in aula consiliare nel biennio

 
 

I componenti della Giunta Provinciale non hanno mai brillato per assiduità di presenza alle 

sedute del Consiglio. Della precedente compagine amministrativa, il solo assessore Salvatore 

Mangiafico superava il 50% delle presenze in aula, ma con la nuova Giunta sembrano esserci 

dei timidi segnali di ripresa, probabilmente anche perché al suo interno aumenta il numero 

degli assessori che provengono dall’esperienza in Consiglio Provinciale. 
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Costi del Consiglio Provinciale di Siracusa 

 

 

Anno 2007/2008 

Anno 2008/2009

Anno 2009/2010 30.250,47 430.611,19 55.759,08 136.936,00

41.358,81 447.630,71 56.012,78 214.983,00

13.087,70 391.591,13 45.548,56 171.978,00

Costi Consiglio Provinciale di Siracusa

Missioni Consiglieri Indennità presenza Rimborsi Chilometrici Rimborsi Aziende

 

Considerando l’anno 2008/2009 come un anno anomalo in 

quanto caratterizzato dalle elezioni provinciali e da una 

lunga assenza degli organi istituzionali eletti, l’unico 

riferimento è l’ultimo anno, il 2009/2010 che vede un costo 

complessivo di 653.556,00 euro a fronte dell’ultimo anno 

disponibile per il precedente Consiglio Provinciale, ovvero il 

2007/2008, che vide un costo complessivo di 759.983,00 

euro  con un risparmio di oltre 100 mila euro. Sono sette i 

consiglieri che in questi due anni non sono mai andati in 

missione, voce che le recenti normative invitano a ridurre il 

più possibile: Alessandro Acquaviva, Raimondo Imbrò, Gino 

Gionfriddo (nella foto), Maurizio Ranno, Domenico Nigro, 

Francasco Saggio e Mariano Caldarella. 



 
Il Presidente del Consiglio Provinciale 
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6. Trasparenza amministrativa e rapporti col cittadino: il Consiglio sul web 
 

 Grazie ad una felice intuizione dei consiglieri provinciali 

Alessandro Acquaviva e Liddo Schiavo, che la Presidenza del 

Consiglio ha sostenuto fortemente, l’aula consiliare al 

termine di questo secondo anno di attività è stata dotata di 

un accesso Adsl a 8 mega, di cui 4 mega di banda sono 

garantiti, nonché di un opportuno sistema di wi-fi che 

consente a qualunque emittente presente sul web di venire 

con propria attrezzatura e seguire in diretta i lavori del 

consiglio permettendo ai cittadini di seguirli su internet. Una 

novità che è piaciuta, tra l’altro, a molti giornalisti che hanno 

potuto seguire le attività del Consiglio direttamente dalla 

propria redazione. Infatti, la seduta di approvazione del bilancio di previsione 2010 

dello scorso 28 giugno è andata in diretta sia sul sito “Radioarchimede” che su quello 

di “Web Marte” con un notevole successo di pubblico. 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

 
Ci sono persone senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Persone che non 

balzano agli onori della quotidiana cronaca politica, ma che assistono la politica con 

professionalità, competenza e impegno rari. Per noi, si tratta di tutto il personale che 

collabora con il Consiglio Provinciale e con le commissioni consiliari, a cui va il più sentito 

ringraziamento per il lavoro che svolge ogni giorno. 


