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Presentazione 

Riassumere l’attività di una anno non è semplice, ma attraverso il bilancio 

sociale abbiamo sempre tentato, sperando di esserci in parte riusciti, di 

comunicare l’impegno di questa assemblea nello svolgere gli adempimenti di 

competenza sia dell’ufficio di presidenza che delle commissioni e dei gruppi 

consiliari, ma anche di contribuire alla crescita sociale e civile della nostra 

comunità, attraverso iniziative e manifestazioni di grande interesse pubblico. 

Questo è lo strumento, certamente di impatto immediato, attraverso il 

quale raccontare un anno di riunioni, dibattiti e votazioni a cui tutti i componenti 

il consiglio abbiamo partecipato per cercare di realizzare un cammino politico che 

in qualche maniera potesse contribuire allo sviluppo del nostro territorio in un 

momento particolarmente difficile per l’intero paese. 

Nel tirare le somme del lavoro svolto in qualità di presidente del consiglio 

provinciale, nel penultimo anno di legislatura, posso con soddisfazione affermare 

che molto è stato fatto e che, sicuramente, si sarebbe potuto fare anche di più, 

individuando in questa opportunità di migliorarsi sempre la bussola da seguire 

negli ultimi mesi di questo mandato amministrativo. 

  

 Il Presidente del Consiglio 

 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  
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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 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. I temi di grande importanza per la comunità: 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. 

 

RIPERCUSSIONI SUL TERRITORIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA CONSEGUENTI 

ALL’ISTITUZIONE RISERVA NATURALE ORIENTATA “ Pantani della Sicilia Sud – 

Orientale” -  26 settembre 2011. 

Il Consiglio Provinciale, sede di dibattito e di 

confronto di argomenti di carattere nazionale o 

locale fin dal momento del suo insediamento, è 

stato convocato il 26 settembre, su richiesta 

del consigliere Iacono, in relazione al  D. D.G. n. 

577 del 27 luglio 2011 dell’Assessorato 

Regionale del Territorio e dell’Ambiente - 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente della 

Regione Siciliana, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata 

“Pantani della Sicilia Sud-Orientale”. Tale decreto, accolto con entusiasmo dalle 

associazioni ambientaliste per il suo valore di tutela dell’ambiente, ha suscitato 

infatti non poche preoccupazioni tra le realtà imprenditoriali locali per le 

ripercussioni che potrà avere sullo sviluppo economico del territorio. Il dibattito 

in aula, che ha visto coinvolti oltre ai consiglieri provinciali i rappresentanti delle 

associazioni ambientaliste, quelli delle associazioni di categoria e alcuni 

amministratori dei comuni interessati, ha dato l’opportunità di approfondire i 

punti fondamentali della nuova regolamentazione della riserva. 

 

MOZIONE SULLA SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE – 3 Ottobre 2011. 

Il 3 ottobre 2011, su iniziativa del consigliere Carmelo Spataro, ha avuto luogo 

una seduta aperta del Consiglio sulla problematica relativa alla soppressione 

delle province, alla quale ha partecipato anche il Presidente del Consiglio  



 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

 

Bilancio Sociale 2011 - 2012 Pagina 5 

 

 

 

Provinciale di Trapani, dott. Poma. Dopo un ampio dibattito, dal quale è emersa 

la convinzione dell’inutilità di un tale provvedimento da parte del Governo, il 

consiglio provinciale ha approvato un o.d.g.  con il quale premesso: che la 

proposta di una modifica del titolo V, parte II, che cancella la parola “Province” 

dalla   costituzione comporterebbe solo  confusione, ponendo  nel caos le 

amministrazioni territoriali che oggi dovrebbero essere in prima linea a cercare di 

dare risposte sulla crisi, causando disservizi per i cittadini e i territori e portando 

ad un sensibile aumento della spesa pubblica;  che le Province non possono 

essere considerate il “capo espiatorio” dei mali della Repubblica per la risoluzione 

dei problemi dei costi della politica; che per riordinare il sistema istituzionale 

italiano occorre intervenire in modo coerente su tutti i livelli di governo e di 

rappresentanza democratica con modifiche di carattere 

strutturale;  ha respinto la decisione del governo nazionale 

di procedere alla modifica costituzionale diretta alla 

abolizione delle province e ha fatto voti affinché la giunta e 

l’assemblea regionale siciliana assumano provvedimenti di 

propria competenza per il contenimento della spesa 

pubblica ed il taglio netto alle spese realmente inutili abolendo tutti gli enti di 

sottogoverno o intermedi, restituendo alle province regionali, quali enti 

democraticamente eletti e di governo dell’area vasta sovracomunale, le 

competenze originariamente loro spettanti. 

 

PROBLEMATICA TRASPORTI FERROVIARI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA - 24 

ottobre 2011. 

Dopo tantissimi anni di sofferenze e di morti, 

finalmente a dicembre del 2009, è stata aperta 

l’autostrada Siracusa-Catania, ma ancora 

tantissima strada deve essere fatta per fare sì che 

Siracusa possa essere fruibile dal turista, dal 

lavoratore o dall’autotrasportatore in maniera 

sicura, economica e veloce. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

 

Bilancio Sociale 2011 - 2012 Pagina 6 

 

 

 

Carenti non sono solo le vie di comunicazione tra la provincia di Siracusa ed il 

resto del mondo, ma anche tra Siracusa e i comuni della provincia. In pieno terzo 

millennio la provincia di Siracusa soffre ancora di un grave isolamento economico 

e sociale dovuto ad una carenza strutturale delle vie di comunicazione e ad una 

cattiva gestione del trasporto pubblico .Un notevole miglioramento della 

situazione potrebbe venire da una riorganizzazione e da un potenziamento del 

traffico ferroviario, che sempre più cittadini vedono come ragione principale di 

criticità per il mancato sviluppo del territorio. Dalle recenti decisioni di Trenitalia, 

invece, la provincia di Siracusa sarà ulteriormente penalizzata e vedrà ridotte 

drasticamente alcune tratte che la isoleranno ancora di più dal resto d’Italia, 

ragion per cui , dietro  espressa richiesta, sia dei consiglieri di maggioranza che di 

opposizione, è stato convocato  un consiglio provinciale il 24 ottobre per 

discutere del trasporto ferroviario a Siracusa al quale hanno partecipato, oltre ad 

alcuni rappresentanti sindacali l’ing. Nolè , direttore generale della direzione 

generale territoriale Sud Sicilia che è un’articolazione territoriale del 

dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti,il quale ha rassicurato  che  avrebbe preparato una relazione per il 

Ministero sulle istanze dei consiglieri  con riferimento al trasporto ferroviario a 

Siracusa. 

 

“Sviluppo economico territoriale analisi e prospettive” - 23 gennaio 2012 

 In considerazione della grave situazione economica in cui versa l’intero 

paese ed alla nascita di movimenti di rivolta popolare come quello dei  Forconi, 

che ha avuto origine nelle campagne siciliane, un gruppo di consiglieri ha chiesto 

la convocazione di un consiglio provinciale aperto per affrontare la tematica 

dello sviluppo economico del territorio, che ha avuto luogo 

il 23 gennaio . All’assemblea  sono intervenuti  il 

Presidente della provincia Nicola Bono, il sindaco del 

comune di Siracusa Roberto Visentin ed i rappresentanti 

dei sindacati CGIL , CISL e UIl.  

Dopo un ampio dibattito dal quale sono emerse tutte le criticità del territorio e 

varie proposte per poter contribuire allo sviluppo dello stesso, il consigliere 

Dolce, in conclusione dei lavori ha presentato un o.d.g., per chiedere  
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al Governo nazionale una serie di provvedimenti per facilitare l’accesso al credito 

alle imprese e ridurre il carico fiscale che le opprime.  

 

No all’Italia senza Province” – 31 gennaio 2012. 

 La convocazione  del Consiglio provinciale del 31 gennaio 2012 è scaturita 

dall’invito da parte dell’UPI a tutte le province d’Italia di organizzare dei consigli 

provinciali aperti per manifestare, con l’approvazione di un o.d.g. apposito, 

contro la norma, contenuta nel decreto Monti, di riforma dell’ente provincia. Alla 

seduta è intervenuto anche l’onorevole Marziano che ha illustrato , in qualità di 

deputato regionale, una proposta di legge, che ha presentato all’assemblea 

regionale, per garantire il mantenimento delle province. Il suo disegno di legge 

prevede in Sicilia tre grandi città metropolitane: Palermo, Catania e Messina 

dove un unico ente assorbirà quindi le competenze di provincia e comune 

capoluogo, mentre alle altre province sarebbero attribuite ulteriori competenze 

derivanti dalla soppressione di tanti inutili enti intermedi. 

 Alla conclusione dei lavori l’assemblea ha approvato all’unanimità l’o.d.g. 

trasmesso dall’UPI con il quale sostanzialmente le Province richiedono 

unitariamente alle Regioni di promuovere i ricorsi di fronte alla Corte 

Costituzionale, per fare dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni contenute 

nel decreto Monti che violano i principi costituzionali di autonomia e democrazia 

e sono in contrasto con la forma di stato prevista dal titolo V, parte II, della 

Costituzione e  richiedono unitariamente al Governo e al Parlamento di 

approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta. 
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2. Il rapporto con la scuola e le nuove generazioni 
 

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 quarto anno di 

legislatura, parecchi incontri formativi con gli 

studenti delle scuole della provincia di 

Siracusa che hanno partecipato anche alle 

sedute di Consiglio Provinciale straordinarie 

ed aperte. 

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. 

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 26/09/2011 sulle 

“Ripercussioni sul territorio della zona sud della provincia conseguenti 

all’istituzione riserva naturale orientata “ Pantani della Sicilia Sud - 

Orientale” hanno partecipato un gruppo di studenti del Liceo Classico 

Gargallo di Siracusa e dell’istituto Tecnico Commerciale Rizza di Siracusa; 
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• Al Consiglio Provinciale in seduta aperta del 03/10/2011 sulla 

Soppressione delle province hanno partecipato un gruppo di studenti 

dell’Istituto I.T.C. Insolera di Siracusa e dell’Istituto Alberghiero Principe di 

Napoli di Rosolini; 

 

• Al Consiglio Provinciale in seduta aperta  del 24/10/2011 con il seguente 

ordine del giorno: “Problematica trasporti ferroviari nella provincia di 

Siracusa” hanno partecipato un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico 

per geometri Juvara di Siracusa. 

 

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

sul territorio, ha, inoltre, promosso e sostenuto i seguenti incontri con 

delegazioni di studenti e professori di altri paesi europei, concorsi letterari e 

giornate di studio: 

 

• Premio di cultura “ Le Cime della 

Dante”. In collaborazione con la 

presidenza del consiglio comunale di 

Siracusa ed il Comitato di Siracusa della 

Società Dante Alighieri ha promosso il 

premio di Cultura “Le Cime della Dante” 

riservato agli alunni delle scuole di ogni 

ordine e grado, comprese quelle 

private. Il Premio ha coinvolto i giovani per risvegliare in loro l’attenzione 

per Dante Alighieri sollecitando il gusto per la lettura e stimolando la 

memoria, infatti i giovani sono stati chiamati ad imparare a memoria un 

intero Canto della Divina Commedia da recitare singolarmente o in 

gruppo. La premiazione dei vincitori ha avuto luogo a Palazzo Impellizzeri 

il 9 giugno e ha visto protagoniste la scuola elementare “ Raiti”, la scuola 

media “Lombardo Radice” e la scuola superiore “Corbino”.  
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• Convegno “ Quello che il cinema deve a Pirandello”. La Presidenza ha 

sostenuto la realizzazione di un tomo contenente tutti i lavori delle scuole 

superiori della provincia di Siracusa che hanno partecipato al convegno 

organizzato dal centro studi Pirandelliani ad 

Agrigento. Infatti ogni anno trenta province 

italiane vengono coinvolte in un progetto che 

consiste nella partecipazione delle scuole 

superiori ad un concorso che prevede la 

redazione e presentazione di una tesina da parte 

di ristretti  gruppi di lavoro di giovani studenti, 

seguiti da un insegnante, su un tema specifico 

dell’opera pirandelliana che per il 2011 ha avuto come tema“Quel che il cinema 

deve a Pirandello”e le scuole siracusane sono tra quelle che più assiduamente 

hanno partecipato a tale concorso.  

 

• Progetto Code 24 febbraio 2012. Nell’ambito del progetto Code, 

organizzato dal settore sviluppo economico, 

presso l’aula consiliare è stato simulato un 

consiglio transnazionale con studenti italiani, 

spagnoli e sloveni, che il presidente Mangiafico 

ha guidato come se fossero veri e propri 

consiglieri. I ragazzi hanno discusso e approvato 

tre ordini del giorno: il primo riguardante la 

realizzazione di una rete wireless gratuita per la 

cittadinanza, il secondo relativo alla creazione di un centro di aggregazione 

giovanile e il terzo per la costituzione di un infopoint itinerante per i giovani.  
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• Gemellaggio tra licei classici di Siracusa e Campobasso.La mattina del 14 

maggio il Presidente ha salutato nell’aula consiliare una delegazione di 

studenti del liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso accompagnati 

dal preside e da due docenti in visita a Siracusa nell’ambito di un progetto 

di gemellaggio con il liceo classico “Gargallo” di Siracusa . Gli studenti 

dall’11 al 14 maggio hanno potuto visitare Siracusa ed assistere alle 

rappresentazioni classiche al fine di conoscere la cultura e le tradizioni 

locali. 
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3. Il nostro contributo al dibattito civile: gli eventi 
 

CONVEGNO SUL MORBO DI ALZHEIMER 

 

Il 25 maggio presso il salone di rappresentanza della Provincia, in via Malta, in 

collaborazione con la Presidenza del 

Consiglio si è svolto interessante 

incontro scientifico organizzato da Sergio 

Claudio (Simg) con Ottavio Arancio 

dell’Università di News York. 

Il tema trattato quello della demenza 

senile e del morbo di alzheimer, malattie 

con incidenza (numero di nuovi casi) e 

prevalenza (numero totale di casi) in grande aumento, in Italia e nella nostra 

provincia.  

Dopo una breve presentazione dell’argomento e dei relatori effettuata dal 

dott. Sergio Claudio, presidente provinciale della Simg, il tema specifico è stato 

trattato dal prof. Ottavio Arancio (professore della Columbia University di New 

York) e dal dott. Salvatore Ferrara (responsabile unità valutativa alzheimer di 

Siracusa); si sono conclusi con l’intervento del  dott. Giovanni Barone, 

segretario provinciale della Fimmg. 
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PROTEGGIAMO IL NOSTRO TERRITORIO PER ASSICURARE UN FUTURO 

MIGLIORE AI NOSTRI FIGLI 

 

Presso l’aula consiliare di via del 

Labirinto, il 12 giugno si è tenuto un 

incontro organizzato dalla presidenza del 

Consiglio provinciale e dal circolo 

Legambiente di Pachino “Scieri e 

Muciare” sul tema dell’ambiente, al 

quale hanno partecipato oltre al 

Presidente della provincia On. Bono e 

all’assessore all’ambiente Sebastiano 

Zocco, accompagnato dal dirigente Ing. 

Morello, anche i rappresentanti di tante associazioni ambientaliste impegnate 

da anni sul territorio siracusano. All’inizio del confronto il presidente del 

circolo Legambiente di Pachino, Salvatore Maino, ha mostrato ai presenti un 

filmato sulla situazione di degrado esistente nell’area Pachino-Marzamemi-

Portopalo, tra l’altro una zona dal forte richiamo turistico. Immagini che 

hanno mostrato anche l’attività di volontariato svolta da tanti giovani 

ambientalisti che, come ha commentato il presidente Mangiafico, non può 

essere una soluzione ai problemi del degrado ambientale che devono essere 

risolti con il sostegno delle istituzioni.  

L’incontro si è tenuto all’inizio dell’operazione tolleranza Zero , illustrata dal 

presidente Bono, e i partecipanti si sono dati appuntamento alla fine della 

stessa per commentare insieme i risultati ottenuti e suggerire possibili 

interventi per migliorare le condizioni del territorio .  
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Istituzione della Consulta Provinciale delle Elette 

 
Il nostro Paese in generale e la nostra comunità provinciale in particolare, 

nonostante i passi avanti fatti a partire dal 

secondo dopoguerra nell’affermazione del 

ruolo delle donne all’interno della classe 

dirigente nazionale e locale, rimangono 

ancora indietro rispetto alla gran parte dei 

paesi europei. Non in tutti i settori della 

vita associata si riscontra questa difficoltà, 

ma certamente in politica è così ed è 

giusto interrogarsi sugli strumenti e sulle 

riforme che possano consentire un contributo maggiore delle donne al 

processo decisionale. Per questa ragione il Consiglio provinciale, nella seduta 

del 18 ottobre 2011, ha approvato all’unanimità e con l’introduzione di alcuni 

emendamenti ancora più estensivi la proposta dell’Assessore provinciale alle 

Pari opportunità  di dar vita ad una Consulta provinciale delle donne che 

ricoprono una carica pubblica negli enti locali del territorio provinciale. Lo 

spirito, evidentemente, non è quello di “marginalizzare” la presenza 

femminile in un organo consultivo privo di potere decisionale come avvenuto 

tante volte con l’introduzione di tante consulte negli Statuti degli enti locali e 

con la loro istituzione negli anni passati, ma quello di dar vita ad un luogo che 

raccolga l’esperienza di “rete” diffusa nel territorio e volta a individuare il 

percorso per facilitare la costruzione di una classe dirigente femminile forte 

anche in politica nella provincia di Siracusa. 
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4. L’attività amministrativa: le deliberazioni del Consiglio 

Provinciale  da luglio 2011 a giugno 2012 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 21/07/2011. - Verbale di 

seduta deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 21/07/2011 - O.d.g. del gruppo 

P.D.L. su problematica mobilità. O.d.g del consigliere Dolce su : Progetto mobilità 

non motorizzata in Sicilia, linea di intervento 3324 PO- FERS 2007-2013 

Greenway Pantalica – Approvazione progetto esecutivo – importo  

€ 3.273.143,00”. Aggiornamento della seduta.  
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 25/07/11 - Approvazione 

progetto mobilità non motorizzata in Sicilia – Progetto Greenway Pantalica. 

Variazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2011-2012 ed elenco annuale dei lavori 

del 2011 approvato con deliberazione consiliare 

n. 53 del 29-06-11.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 

25/07/11 - Lettura ed approvazione verbali 

sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 

25/07/11 - Attività ispettiva.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 25/08/11 - Attività ispettiva. 

Rinvio seduta per mancanza del numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 26/08/11 - Determina 

Dirigenziale n.32 del 29/04/2011: “Tribunale di Siracusa. Piazza Francesco c.  
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Provincia Regionale di Siracusa”. Esecuzione atto di precetto notificato in data 

17/02/2011. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 26/08/11 - Determina 

Dirigenziale n. 36 del 2/05/2011: “Giudice di Pace di Floridia. Sig. Arana Michele 

c. Provincia Regionale di Siracusa”. Esecuzione sentenza notificata in data 

24/11/2010. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 26/08/11 - Determina 

Dirigenziale n. 37 del 2/05/2011: “Giudice di Pace di Pachino. Sig. Mauceri 

Giuseppe c. Provincia Regionale di Siracusa”. Esecuzione sentenza notificata in 

data 04/02/2011. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 26/08/11 - Annullamento della 

deliberazione del C.P. n. 32 del 9/5/2011 avente ad oggetto: o.d.g. sul 

commercio equo e solidale e sulla finanza etica.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 26/08/11 - Approvazione 

convenzione al fine della candidatura del progetto “ Rete Siti Unesco” per il 

cofinanziamento di cui al DM 13 dicembre 2010. Dipartimento per lo sviluppo e 

la competitività del turismo. (Aggiornamento della seduta).  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30/08/11 - Approvazione 

mozione sui trasporti ferroviari in Provincia di Siracusa. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 30/08/11 - Ritiro mozione 

riguardante l'esclusione dalla lista regionale dei comuni a vocazione turistica, dei 

comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 30/08/11 - Ritiro mozione sul 

cavalcaferrovia di Rosolini. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 30/08/11 - Rinvio della 

trattazione della mozione per il ritiro della partecipazione dell'Ente al Consorzio 

Archimede. Chiusura della sessione. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 19/09/11 - Rinvio del punto per 

mancanza numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 19/09/11 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 

20/09/11 - Verbale di seduta deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 

26/09/11 - Lettura ed approvazione verbali sedute 

precedenti – aggiornamento del punto. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 26/09/11 - Ripercussioni sul 

territorio della zona Sud della provincia conseguenti all’Istituzione riserva 

naturale orientata “Pantani della Sicilia Sud-Orientale”. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 29/09/11 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 29/09/11 - Ordine del giorno  

presentato dal consigliere Di Lorenzo relativo alla modifica del D.D.G. n. 577 del 

27 luglio 2011 (Assessorato Territorio e Ambiente): Istituzione della riserva 

naturale orientata “Pantani della Sicilia Sud-Orientale” ricadente nel territorio 

dei Comuni di Ispica, Pachino e Noto. Rinvio a data da destinarsi.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/09/11 - Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2011. Variazione, ricognizione sullo stato di  
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attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai 

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

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 03/10/11 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82 

del 03/10/11 - Mozione sulla soppressione 

delle province. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 

del 18/10/11 - Presentazione del nuovo 

assessore ai sensi dell’art.32 c.13 della L.R.9/86. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 18/10/11 - Interventi. Lettura 

ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 18/10/11 - Istituzione della 

Consulta provinciale delle elette. (Aggiornamento della seduta). 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 24/10/11 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 24/10/11 - Problematica 

trasporti ferroviari nella provincia di Siracusa. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 25/10/11 - Attività ispettiva. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 25/10/11 - Pianificazione 

Territoriale: Adozione del progetto di Piano Territoriale e di VAS afferente al 

Piano. Prelievo del punto e aggiornamento della seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 03/11/11 - Variazione del 

programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013 ed elenco annuale dei lavori 

del 2011 approvato con delibera consiliare n. 53 del 29/6/2011. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 07/11/11 -Verbale di seduta 

deserta.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 08/11/11 - Attività ispettiva. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 08/11/11 - Pianificazione 

Territoriale: Adozione del progetto di Piano Territoriale e di VAS afferente al 

Piano.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

94 del 08/11/11 - O. d. g. sul Commercio 

Equo e Solidale e sulla Finanza etica. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

95 del 08/11/11 - Mozione per il ritiro della 

partecipazione dell’Ente al Consorzio 

Archimede. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 08/11/11 - Mozione per il 

sostegno e lo sviluppo dell’istruzione universitaria e della ricerca attraverso il 

consolidamento del Consorzio Universitario Archimede della Provincia di 

Siracusa. (Ritiro). 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 23/11/11 - Comunicazioni. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 23/11/11 - Mozione Istituto 

Alberghiero. Rinvio del punto. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 23/11/11 - Bilancio di 

previsione 2011. Proposta di variazione. Prelievo del punto e aggiornamento 

della seduta.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 25/11/11 - Mozione Istituto 

Alberghiero. Rinvio del punto. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 101 del 29/11/11 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 102 del 29/11/11 - Bilancio di 

previsione 2011. Proposta di variazione. Rinvio per la mancanza del numero 

legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 30/11/11 - Bilancio di 

previsione 2011. Proposta di variazione. (Aggiornamento della seduta). 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 12/12/11 - Tribunale di 

Siracusa. Sbona Sebastiano e Sbona Salvatore contro 

Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento 

parcella all’avv. Caterina Marangia. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 

12/12/11 - Tribunale di Siracusa sez. distaccata di 

Lentini – Brugaletta  Carmela + 2 contro Provincia 

Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per 

pagamento parcella all’avv. Giuseppe Vaccaro. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 106 del 12/12/11 - Distretto turistico 

tematico “Sud-Est” e distretto turistico territoriale “Siracusa e Val Di Noto”. 

Prelievo dei punti e  chiusura sessione per mancanza del numero legale. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 14/12/11 - Affidamento del 

Servizio di Tesoreria – Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi 

con l’istituto di credito che risulterà vincitore della gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 14/12/11 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. Aggiornamento della seduta. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 21/12/11 - Costituzione del 

Distretto Turistico Tematico “ Sud – Est” . Adesione alla costituenda società 

Consortile Mista a r. l. denominata “ Distretto Turistico del Sud – Est”. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110 del 21/12/11 - Costituzione del 

Distretto Turistico Territoriale “ Siracusa e Val di 

Noto” . Adesione alla costituenda Associazione 

Temporanea di Scopo ( A. T . S.) denominata:“ 

Distretto Turistico Territoriale Siracusa e Val di 

Noto”. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 111 del 

21/12/11 - Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e 

determinazione del compenso per il triennio 2011 – 2014. 

 

ANNO 2012 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 19/01/12 - Rinvio della seduta 

per mancanza del numero legale.  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 19/01/12 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 20/01/12 - Verbale di seduta 

deserta. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/01/12 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 23/01/12 - Sviluppo economico 

territoriale: analisi e prospettive. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 31/01/12 - O.d.G. No all’Italia 

senza le Province. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 31/01/12 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 

del 13/02/12 - Rinvio della seduta per 

mancanza del numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 

del 13/02/12 - Verbale di seduta deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 

del 14/02/12 - Verbale di seduta deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/02/12 - Comunicazioni. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/02/12 - Presentazione del 

nuovo assessore al Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 32 c. 13 della L.R. 9/86. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29/02/12 - Attività ispettiva. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29/02/12 - Proposta di 

istituzione di una commissione speciale per la verifica dell'iter di vendita degli 

immobili di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa ubicati in Siracusa, Via 
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Gargallo 62 e 62/A del Cons. Acquaviva. Rinvio della seduta per mancanza del 

numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29/02/12 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 01/03/12 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 20/03/12 - Commemorazioni. 

O.d.g. solidarietà alla causa del rimpatrio dei marò italiani detenuti in India. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 20/03/12 - Comunicazioni. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Aggiornamento della seduta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/12 - Esercizio finanziario 

2011. 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. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/12 - Prelievo punto 20 

all’o.d.g: Discussione ed approfondimento tematiche riguardanti il difficile 

momento che attraversa il mondo produttivo della Provincia di Siracusa e  

adesione ai cinque punti oggetto di rivendicazione da parte del Movimento dei 

Forconi. Rinvio della seduta per mancanza del numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 22/03/12 - Verbale di seduta 

deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 23/03/12 - Verbale di seduta 

deserta. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 12/04/12 - Comunicazioni. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 12/04/12 - Cessione di un 

tratto stradale della S. P. n. 14 “ Fusco – Canicattini – Passoladro” tra la Provincia 

Regionale di Siracusa e il Comune di Canicattini Bagni. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 12/04/12  - Determina 

Dirigenziale n. 46 del 06/06/2011: “Giudice di Pace di Pachino. Sig. Zacco Giorgio 

c. Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione sentenza notificata in data 

17/4/2011. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 12/04/12  - Determina 

Dirigenziale n. 65 del 05/07/2011: “Tribunale di Siracusa Sezione staccata di  

Avola. CON.PRI. s.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione sentenza 

notificata in data 23/05/2011”. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 12/04/12  - Corte d’Appello di 

Catania. Dott. Macauda Corrado c. 

Provincia Regionale di Siracusa. 

Riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio per pagamento fattura all’avv. 

Umberto Rubera. 

 

Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 28 del 12/04/12  - Tribunale di Siracusa. Crescenti Biagio c. 

Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

per pagamento fattura all’avv.  Paolo Cavarra. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 12/04/12  - Corte d’Appello di 

Catania. Gurrieri Vincenzo c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento alla sig.ra Milena Messina n.q. di 

erede e procuratore speciale dell’altra erede dell’avv. Michele Messina. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 12/04/12  - Corte d’Appello di 

Catania. Ricciardi Francesco c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento alla sig.ra Milena Messina n.q. di 

erede e procuratore speciale dell’altra erede dell’avv. Michele Messina. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 12/04/12  - Tribunale Civile di 

Siracusa. Meomartini Mario + 5 c. Provincia Regionale di Siracusa. 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento alla sig.ra Milena 

Messina n.q. di erede e procuratore speciale dell’altra erede dell’avv. Michele 

Messina. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 12/04/12 - Corte d’Appello di 

Catania. Cafeo Litterio c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento  

legittimità debito fuori bilancio per pagamento alla sig.ra Milena Messina n.q. di 

erede e procuratore speciale dell’altra erede 

dell’avv. Michele Messina. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 

del 12/04/12 - T.A.R. Catania. Lombardo 

Francesco c. Provincia Regionale di Siracusa. 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

per pagamento alla sig.ra Milena Messina n.q. di 

erede e procuratore speciale dell’altra erede dell’avv. Michele Messina. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 12/04/12 - Tribunale di 

Siracusa. Tafuri Maria c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio per pagamento  fattura all’avv. Paolo Carpintieri. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 12/04/12 - Arbitrato. Ing. 

Maurizio Grassi c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio per pagamento  fattura all’avv. Paolo Carpintieri. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 12/04/12 - Prelievo del punto 

24 all’o.d.g. avente ad oggetto: Elezione componenti seconda sottocommissione 

elettorale circondariale di Lentini. Integrazione o.d.g. del C.P. del 16 aprile. 

Aggiornamento della seduta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 16/04/2012 – Presentazione 

dei nuovi assessori al Consiglio Provinciale ai sensi dell’art.32 c. 13 della L. R. 

n.9/86. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 16/04/2012   - Discussione 

sull’Università a Siracusa. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 

del 16/04/2012  - Impianto sportivo 

denominato Campo Scuola Pippo Di Natale, 

di proprietà della Provincia e del Comune di 

Siracusa. Approvazione convenzione per la 

gestione. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 

del 16/04/2012   - Elezione componenti seconda sottocommissione elettorale 

circondariale di Lentini. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 21/05/2012 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 21/05/2012  - Prelievo e rinvio 

dei punti all’o.d.g. relativi al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 

e ai relativi allegati. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 21/05/2012  - Tribunale di 

Siracusa. Arch. Selvaggio Lucio + 2 c. Provincia Regionale di Siracusa. 
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Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per definizione transattiva 

liquidazione fattura all’avv. Luigi Raimondo. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 21/05/2012  - Tribunale di 

Siracusa. Sbona Sebastiano e Sbona Salvatore c. Provincia Regionale di Siracusa. 

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

Caterina Marangia. 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 24/05/2012  - Discussione sul 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e relativi allegati. Aggiornamento 

della seduta e termini per gli emendamenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 dell’11/06/2012 - Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2012 e relativi allegati. Aggiornamento della 

seduta e rinvio dei termini per la presentazione degli emendamenti. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 19/06/2012 - Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti. Rinvio della seduta per mancanza del 

numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 19/06/2012 – Verbale di seduta  

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 20/06/2012 – Dibattito e 

chiusura sessione per mancanza del numero legale. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 21/06/2012 – Seduta deserta. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21/06/2012 – Discussione sul 

bilancio di previsione 2012 e relativi allegati. Rinvio della seduta per mancanza 

del numero legale. 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 22/06/2012 – Programma 

triennale dei lavori pubblici 2012 – 2014 ed elenco annuale dei lavori del 2012. 

Approvazione. 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 22/06/2012 – Programma 

annuale e triennale per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione periodo 2012 – 2014 di cui 

all’art. 3 comma 55 della legge 244/2007. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 22/06/2012 – Misure 

organizzative per il contenimento e la razionalizzazione delle 

spese di funzionamento. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 22/06/2012 

–Piano delle alienazioni immobiliari di proprietà della 

Provincia Regionale di Siracusa non strumentali all’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 22/06/2012 

–Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2012 – 

schema di bilancio Pluriennale 2012 – 2014 – Schema Relazione Previsionale e 

Programmatica 2012/2014. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 25/06/2012 –Adesione alla 

“Fondazione Siracusa è Giustizia” costituita in data 28/05/2012 giusto atto 

rogato dal notaio Rossana Calvanico ( raccolta n. 2077 – rep.2692). 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 25/06/2012 – Approvazione 

modifiche Statuto SAC  S.p.A. 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 25/06/2012 – Tribunale di 

Siracusa. Sbona Sebastiano e Sbona Salvatore c. Provincia Regionale di Siracusa. 

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

Caterina Marangia.  
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COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni Permanenti o Speciali costituite 

nel proprio seno con criterio proporzionale e disciplinate secondo le modalità 

indicate nello Statuto e nell’apposito regolamento. Ogni commissione Consiliare 

è composta da sette consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio su 

designazione dei Capigruppo. 

 

Le Commissioni Consiliari permanenti sono 8  

 

I Commissione Consiliare: bilancio, finanze, patrimonio e programmazione 

economica 

Presidente: Butera Sebastiano 

II Commissione Consiliare: affari generali e del personale, potestà 

regolamentare e statutaria. 

Presidente: Getulio Roberto 

III Commissione  Consiliare: pubblica istruzione, edilizia scolastica, servizi 

sociali e culturali. 

Presidente: Di Lorenzo Rosario 

IV Commissione Consiliare: pianificazione del territorio, gestione comuni, 

Comunità montane, rapporti con camere di commercio ed ASI. 

Presidente: Gionfriddo Biagio 

V Commissione Consiliare: manifestazioni ed iniziative sportive, artistiche, 

culturali e turistiche. 

Presidente: Saggio Francesco 

VI Commissione Consiliare: organizzazione del territorio (rete stradale, 

infrastrutture, trasporti). 

Presidente: Bastante Giuseppe 

VII Commissione Consiliare: attività produttive, sviluppo economico, lavoro, 

opere ed impianti. 

Presidente: Iacono Antonino 

VIII Commissione Consiliare: tutela ambiente, protezione patrimonio naturale, 

smaltimento rifiuti,depurazione acque, protezione civile, difesa del suolo e 

risorse idriche, rapporti SO.GE.CO 

Presidente: Calvo Corrado 
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“COMMISSIONE SPECIALE PER LA VERIFICA DELL’ITER DI VENDITA DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA UBICATI 

IN SIRACUSA, VIA GARGALLO 62 E 62/A.” 

 

Con deliberazione n. 14 del 29.02.2012, il Consiglio provinciale ha costituito una 

Commissione Speciale per la verifica dell’iter di vendita degli immobili di 

proprietà della Provincia Regionale di Siracusa ubicati in Siracusa, via Gargallo 62 

e 62/A ed ha stabilito di riferire le competenze della commissione  non solo alle 

unità immobiliari già oggetto di alienazione, ma a tutto il patrimonio edilizio di 

proprietà dell’Ente, di cui l’Amministrazione, non attribuendo una valenza 

strategica, ha proposto l’alienazione. In particolare, si fa riferimento alle unità 

immobiliari destinate ad attività produttive, facenti parti del Palazzo del Governo 

di Via Maestranza, al fine di consentire al consiglio provinciale  di avviare una 

specifica attività di verifica per fugare eventuali dubbi derivanti dalle tante 

coincidenze susseguitesi nell’iter politico – amministrativo della vendita. 

Detta commissione è nata dalla proposta presentata dal consigliere Acquaviva  

per verificare, non solo l’aspetto procedurale di competenza dell’ufficio e quindi 

dell’Ente, ma anche quelle attività correlate a una vendita di un immobile: 

l’attività della pubblicità dell’avviso, la effettiva affissione nei comuni così come 

prevista dalla legge, tutta una serie di cose che, ovviamente, con una semplice 

interrogazione o con una semplice attività personale di consigliere non si riesce a 

realizzare.  

La suddetta commissione è composta dai capigruppo, con una durata di sei mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

 

Bilancio Sociale 2011 - 2012 Pagina 31 

 

 

 

Attività  complessiva delle Commissioni Consiliari da luglio 2008 a giugno 

2012 

 

Anno I Comm. II Comm. III Comm. IV Comm. V Comm. VI Comm. VII Comm. VIII Comm. Tot sed 

2008 31 27 25 29 34 34 33 21 234

2009 87 76 77 83 90 81 85 79 658

2010 113 97 98 72 94 94 99 97 764

2011 112 97 93 97 101 94 97 92 783

2012 59 48 48 48 50 49 50 48 400

Totale 

sedute
343 297 293 281 319 303 314 289 2439
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Partecipazione di ciascun Consigliere alle sedute delle Commissioni 

Consiliari  

(dal 18 luglio 2008 al 31 giugno 2012) 

Consigliere Consigliere

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

ACQUAVIVA A 94 256 250 232 77 IMBRO' R 5 5 _ 1 0

AMATO C 2 299 287 283 123 NIGRO D 71 195 207 191 98

AMATO P 132 370 372 379 13 ODDO S 78 284 192 86 24

AMENTA G* 134 363 146 _ _ PACI D* 157 383 162 _ _

ANDOLINA S 123 295 353 325 118 RANNO M 5 182 135 150 20

BASTANTE 108 254 182 189 65 SAGGIO F 87 255 265 254 91

BRIANTE G 17 164 145 275 91 SAITTA B 70 268 244 278 42

BUTERA S 100 300 299 275 85 SCHIAVO E 98 295 299 302 26

CALDARELLA M 74 209 266 239 70 SPATARO C 109 296 268 269 67

CALVO C 102 258 270 287 50 SPICUGLIA L 120 335 365 369 138

DI LORENZO R 72 197 216 214 73 REALE V* 1 _ _ _ _

GETULIO R 116 315 312 300 74 DOLCE N* _ _ 224 408 97

GIONFRIDDO B 76 321 285 285 103 PRADO M* _ _ 152 272 120

IACONO A 90 344 385 356 109

Presenze Presenze

 

 

*Reale  V. si dimette il 07/08/2008 

*Amenta G.  viene nominato assessore il  01/06/2010 

*Paci D.  si dimette il 07/06/2010 

*Dolce N. subentra al posto del Cons. Paci il 07/06/2010 

*Prado M.subentra al posto del Cons. Amenta il 7/06/2010 

 

La partecipazione dei consigliere alle sedute delle Commissioni si riferiscono alle 

loro presenze sia come componenti che come sostituti componenti. 
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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% 73 1,43

Anno 2010  45 5 11,1% 90 2,00

Anno 2011  43 8 18,6% 111 2,58

Anno 2012 -I sem 22 11 50,0% 59 2,68

184

35,5% 1,09

18,5% 2,02

 
 

 

 

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 141 76,6% IMBRO' R 63 34,2%

AMATO C 130 70,7% MANGIAFICO M 181 98,4%

AMATO P 150 81,5% NIGRO D 118 64,1%

AMENTA G 82 85,4% su 96 Sed ODDO S 90 48,9%

ANDOLINA  S 118 64,1% PACI D 76 79,2% su 96  Sed

BASTANTE G 160 87,0% RANNO M 134 72,8% su 180 Sed

BRIANTE G 138 75,0% SAGGIO F 134 72,8%

BUTERA S 138 75,0% SAITTA B 98 53,3%

CALDARELLA M 166 90,2% SCHIAVO E 149 81,0%

CALVO C 125 67,9% SPATARO C 166 90,2%

DI LORENZO R 154 83,7% SPICUGLIA L 109 59,2%

GETULIO R 141 76,6% DOLCE N. 64 72,7% su 88  Sed

GIONFRIDDO B 156 84,8% PRADO M. 58 65,9% su 88  Sed

IACONO A 111 60,3% Totale 3350 72,4%

Presenze singoli consiglieri nel quadriennio: totale sedute 184
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Presenze dei Consiglieri suddivise nei quattro anni :  

2008/2009 – 2009/2010 -2010/2011 -2011/2012 

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

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

AMATO C 34 72,3% 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 32 68,1% ODDO S 25 53,2%

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

BRIANTE G 35 74,5% *RANNO M 28 65,1% su 43 sed

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 40 85,1%

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

GIONFRIDDO B 44 93,6% Totale 898 76,4%

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

 

*Il Consigliere Ranno subentra al Consigliere Reale 

 

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 45 84,9% IMBRO' R 16 30,2%

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

AMATO P 48 90,6% NIGRO D 27 50,9%

AMENTA G 40 81,6% ODDO S 31 58,5%

ANDOLINA  S 33 62,3% 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 44 83,0% PRADO M. 4 100,0%

IACONO A 20 37,7% Totale 958 72,3%

Presenze singoli consiglieri nel secondo anno di attività (lug 09 - giu 10): totale sedute 53

 

* I Consiglieri Prado e Dolce hanno surrogato Amenta e Paci nella seduta del 06/07/10 
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Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 29 74,4% IMBRO' R 15 38,5%

AMATO C 27 69,2% MANGIAFICO M 39 100,0%

AMATO P 33 84,6% NIGRO D 25 64,1%

ANDOLINA  S 24 61,5% ODDO S 14 35,9%

BASTANTE G 36 92,3% RANNO M 29 74,4%

BRIANTE G 30 76,9% SAGGIO F 21 53,8%

BUTERA S 26 66,7% SAITTA B 26 66,7%

CALDARELLA M 37 94,9% SCHIAVO E 35 89,7%

CALVO C 28 71,8% SPATARO C 37 94,9%

DI LORENZO R 33 84,6% SPICUGLIA L 20 51,3%

GETULIO R 31 79,5% DOLCE N. 31 79,5%

GIONFRIDDO B 30 76,9% PRADO M. 27 69,2%

IACONO A 30 76,9% Totale 713 73,1%

Presenze singoli consiglieri nel terzo anno di attività (lug 10 -  29 giug  11): totale sedute 39

 

Presenze % Pres. Presenze % Pres.

ACQUAVIVA  A 26 57,8% IMBRO' R 14 31,1%

AMATO C 30 66,7% MANGIAFICO M 43 95,6%

AMATO P 29 64,4% NIGRO D 25 55,6%

ANDOLINA  S 29 64,4% ODDO S 20 44,4%

BASTANTE G 37 82,2% RANNO M 33 73,3%

BRIANTE G 42 93,3% SAGGIO F 28 62,2%

BUTERA S 31 68,9% SAITTA B 16 35,6%

CALDARELLA M 42 93,3% SCHIAVO E 33 73,3%

CALVO C 34 75,6% SPATARO C 40 88,9%

DI LORENZO R 34 75,6% SPICUGLIA L 24 53,3%

GETULIO R 29 64,4% DOLCE N. 29 64,4%

GIONFRIDDO B 38 84,4% PRADO M. 27 60,0%

IACONO A 27 60,0% Totale 760 67,6%

Presenze singoli consiglieri nel quarto anno di attività (lug 11 -  25  giug  12): totale sedute 45

 

 

Non è opportuno commentare le singole presenze perché non si tratta di una 

gara e perché i numeri non fotografano in modo esaustivo l’attività che ogni 

consigliere svolge in Aula, nelle Commissioni permanenti e all'interno dei 

rispettivi Gruppi consiliari. 

Benché i dati quantitativi non corrispondono necessariamente a quelli qualitativi, 

è importante questa comunicazione perché, insieme ad altre azioni già 

intraprese, contribuisce a rendere trasparente il nostro lavoro e mi auguro che 

sia utile per una maggior partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
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Presenze dei componenti della Giunta alle sedute di Consiglio 

 

Presenze dei componenti della Giunta in aula consiliare nel quadriennio 

Presenze % Pres. Sedute consiliari in carica

BONO N 76 41,3% 184

BARBAGALLO P* 48 42,5% 113

CONSIGLIO P 18 18,8% 96

DI ROSOLINI T 42 43,8% 96

DOLCE N 9 9,4% 96

IGNACCOLO G 29 33,7% 86

MANGIAFICO S 56 58,3% 96

MELONI R 19 22,4% 85

REALE E 48 42,5% 113

CARUSO P 6 26,1% 23

AMENTA G 13 76,5% 17

LATINO F 17 27,9% 61

PACI D 22 25,9% 85

DI PIETRO S 10 58,8% 17

LAZZARI S 48 69,6% 69

ANDOLINA S 24 50,0% 48

CENTARO R 0 0,0% 5

POIDOMANI G 11 23,4% 47

PANNUZZO 21 42,0% 50

BASILICO 14 45,2% 31

GIALLONGO G 8 27,6% 29

MORALE 2 8,0% 25

LA GIOIA 8 42,1% 19

BRIANTE 11 61,1% 18

RIZZA 2 18,2% 11

BRUNETTO 5 45,5% 11

ZOCCO 4 36,4% 11

 

Note: 

*Ignaccolo Giuseppina   dimessa 07.08.2009.                   *Di Rosolini Concetto   dimesso 31/05/2010. 

*Dolce Nunzio   dimesso 31.05.2010.                                    *Barbagallo Pippo   dimesso il 25/11/2010 

*Consiglio Paola   dimessa il 25/11/2010                            *Mangiafico Salvatore dimesso il 31/05/2010 

*Reale Vincenzo dimesso il 25/11/2010                              *Amenta Gaetano dimesso il  25/11/2010 

*Caruso Paolo dimesso il 11/01/2011                                  *Di Pietro Salvatore dimesso il  25/11/2010 

*Centaro Roberto  dimesso il 11/01/2011.                         * Lidia Pannuzzo: dimessa il 10/11/2011 

*Latino Francesco: dimesso  il 12/12/2011.                          * Basilico: Aurelio dimesso il 05.10.2011.  

*Lazzari Salvatore: dimesso il 19/03/2012.                            *Andolina Stefano : dimesso il 30/12/2011. 

*La Gioia Vincenzo: dimesso il 28/02/2012.                          *Poidomani Giuseppe dimesso il 06/02/2012  
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Costi della politica 

 

La crisi economica generale ha comportato  da parte delle leggi finanziarie di questi 

ultimi anni una riduzione dei costi della politica e, per quanto possibile, anche i 

consiglieri provinciali hanno cercato di rispettare queste norme soprattutto evitando 

le missioni dato che risulta dalle cifre sotto riportate. 

 

 

 

Si intendono per “ Cassa” le somme effettivamente erogate nell’anno di riferimento anche se 

relative ad anni precedenti, mentre per “compertenza” tutte le somme relative all’anno di 

riferimento anche se una parte potrebbe essere pagata successivamente.  
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6. Trasparenza amministrativa e rapporti col cittadino: il 

Consiglio sul web 

Importante traguardo raggiunto in questa legislatura può considerarsi, come 

mezzo di avvicinamento della politica alla cittadinanza, la trasmissione in diretta 

web di tutte le sedute consiliari a partire dall’inizio del 2011. 

Sembra importante sottolineare come tale obiettivo sia stato raggiunto 

con il minimo della spesa e senza l’affidamento di servizi 

all’esterno, infatti la diretta viene realizzata attraverso le 

apparecchiature elettroniche presenti nell’aula consiliare 

gestite da dipendenti della provincia e attraverso il sito 

internet della stessa Provincia Regionale di Siracusa, 

In un’epoca come la nostra in cui il web sembra il più 

veloce e utilizzato mezzo di comunicazione soprattutto tra i 

giovani, il Consiglio Provinciale non poteva, infatti, non stare al passo coi tempi e 

non soddisfare l’esigenze di una cittadinanza che ha il diritto di essere informata 

sull’attività degli amministratori locali ai quali ha dato mandato di gestire la cosa 

pubblica. 
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Conclusione 

 

Come ben sapete, questo è un anno particolarmente delicato per il nostro Ente e 

più in generale per le sorti di tutte le Province italiane, più volte attaccate con 

l’obiettivo dichiarato di renderle enti di secondo livello privi di identità politica, o 

nella peggiore delle ipotesi, da abolire. 

Il 2012 è stato e continuerà ad essere quindi l’anno in cui, oltre al nostro 

consueto impegno di amministratori pubblici, affronteremo tutti insieme un 

importante percorso politico a difesa delle Province italiane, della loro storia, dei 

loro lavoratori, della loro riconosciuta utilità. 

La Provincia di Siracusa è l'ente locale intermedio di governo tra comuni e 

regione ed, in quanto tale, svolge tra le sue funzioni alcune veramente 

determinanti per la collettività nell’ambito della tutela dell’ambiente, 

dell’istruzione scolastica e della viabilità 

Siamo stati eletti per garantire il corretto svolgimento delle citate funzioni e per 

questo vogliamo continuare a dare il nostro contributo fino al termine del nostro 

mandato. 

Concludo formulando un sincero ringraziamento al dirigenti, alla responsabile di 

servizio ed ai dipendenti tutti del servizio Consiglio per l’attività svolta finora e 

per il supporto che hanno dato al Consiglio tutto. 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

 Michele Mangiafico 

 

 


