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Presentazione

E’ con immutato entusiasmo che, al terzo anno di legislatura, abbiamo il piacere di
continuare, attraverso lo strumento del “bilancio sociale”, a comunicare alla cittadinanza
il lavoro svolto dal consiglio provinciale sia come organo istituzionale di indirizzo e
controllo che nelle sue articolazioni: ufficio di presidenza, gruppi consiliari e commissioni
consiliari.

Tale strumento appare il più idoneo per
raccontare in maniera semplice e immediata quanto
deliberato dal consiglio ma anche tutto il lavoro che i
consiglieri giornalmente svolgono per dare risposte
concrete a quanti hanno affidato loro il compito di
partecipare attivamente alla cosa pubblica con
impegno costante.

Mi auguro che, dalla lettura che seguirà
queste mie parole, possa essere compreso con
estrema chiarezza che quanti credono nel proprio
impegno politico lo svolgono con passione, non semplicemente per produrre una serie di
sterili atti amministrativi, molti in parte dovuti da obblighi di legge, ma allo scopo di fare
quanto è possibile per migliorare la qualità della vita e le attese di coloro che abitano una
terra difficile come la nostra ma nello stesso tempo meravigliosa e dalle immense
potenzialità.

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 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
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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.

“Crisi del lavoro nella Provincia di Siracusa” Consiglio Provinciale del 24
settembre 2010

La crisi occupazionale che sta investendo diverse categorie di lavoratori, la situazione di
grande tensione nel mondo del lavoro e le
difficoltà economiche che incontrano ogni
giorno i cittadini della nostra provincia hanno
spinto alcuni consiglieri provinciali a chiedere
una seduta di consiglio aperto dove tenere un
confronto fra le parti sociali, utile a individuare
dei percorsi per dare delle prospettive positive
a quanti soffrono per la grave crisi che
attraversa il nostro paese e, soprattutto, la
nostra provincia. Alla seduta di consiglio
provinciale, tenutasi il 24 settembre 2010, hanno partecipato anche alcuni amministratori
dei comuni della provincia, gli onorevoli Marziano e Vinciullo ed alcuni rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria. Da tutti i soggetti
intervenuti è stata sottolineata la necessità di perseguire una politica del fare secondo
regole certe e precise per superare la crisi occupazionale della provincia.

“Gestione del sistema idrico in provincia di Siracusa” Consiglio Provinciale
del 18 ottobre 2010
A seguito della richiesta di un gruppo di consiglieri del Partito Democratico, motivata dalle
preoccupazioni per le varie vicende che da qualche tempo si riflettono sugli organi di
informazione e nelle varie sedi politiche, in merito alla gestione del Servizio idrico nella
nostra provincia, la conferenza dei capigruppo ha deciso di convocare il 18 ottobre 2010 il
Presidente della Provincia, nella qualità di Presidente dell’Ato idrico, e tutti i soggetti
interessati per un confronto con il Consiglio Provinciale.
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Peraltro, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto della Provincia di Siracusa, questa
convocazione è diventata l’occasione per un’analisi complessiva dell’andamento del
sistema idrico in provincia, resa possibile dalla esauriente relazione del Presidente Bono.
Sono intervenuti a dare il loro contributo anche il presidente della Sai 8, Riccardo Lo
Monaco, ed i sindaci di Noto, di Canicattini, di Cassaro, di Palazzolo Acreide, l’assessore di
Priolo, Romano, oltre che vari rappresentanti delle associazioni spontanee nate a difesa
dell’acqua quale bene comune, nelle varie realtà locali della provincia.

“Problematiche relative al licenziamento di 40 dipendenti dell’ipermercato
Conforama S.p.A con sede a Melilli”. Consiglio Provinciale del 17 gennaio
2011

Il licenziamento di 40 dipendenti del gruppo Conforama S.p.A. con sede a Melilli ha spinto
un nutrito gruppo di consiglieri provinciali, espressione di diversi partiti in Provincia, a
chiedere una seduta di consiglio aperto, che ha avuto luogo il 17 gennaio ed alla quale
hanno partecipato i rappresentanti legali della Conforama ed i rappresentanti sindacali di
categoria, per cercare di individuare dei percorsi che potessero aiutare i lavoratori a
trovare delle prospettive lavorative positive.

Nel corso della seduta il consiglio provinciale, dopo aver ascoltato con attenzione
le posizioni delle parti interessate, ha proposto alle organizzazioni di categoria di CISL e
UIL (firmatari dell’accordo) e a Conforama di rivedere l’accordo in questione per
scongiurare i licenziamenti chiedendo a Conforama di utilizzare ammortizzatori sociali
come la Cassa integrazione in deroga ed evitare gravi problemi economici alle famiglie dei
lavoratori a rischio. Tale soluzione, è stata proposta per permettere alle aziende, in grado
di assumere i dipendenti in cassa integrazione, di usufruire di una serie di agevolazioni
fiscali e, quindi, ai lavoratori un più facile reinserimento nel mercato del lavoro. Nel corso
della seduta è stata data la possibilità di intervenire anche ad un gruppo di lavoratori
dell’Euro hard anch’essi in grosse difficoltà, a causa della chiusura della loro azienda.

“Piano Territoriale Paesistico Regionale” Consiglio Provinciale del 25
gennaio 2011

Su richiesta della IV commissione consiliare permanente “Pianificazione del territorio”,
che si occupa da tempo del “Piano paesistico territoriale regionale”, tenuto conto che le
linee guida del suddetto Piano richiedono l’adeguamento della pianificazione provinciale e
locale a carattere generale alle sue indicazioni, al fine di indirizzare la Regione nella
predisposizione del citato Piano mettendo in evidenza le peculiarità e le esigenze del
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territorio provinciale si è tenuta una seduta aperta di consiglio provinciale il 25 gennaio
2011. Tra gli ospiti intervenuti hanno dato il loro contributo il
sindaco di Siracusa, Roberto Visentin, e l’onorevole Bufardeci
oltre che a tanti rappresentanti di associazioni ambientaliste.
Tutti hanno sottolineato l’importanza del piano paesistico per
garantire la tutela del territorio e dell’ambiente e la necessità
che tale piano sia redatto in armonia con i piani regolatori
comunali e le leggi vigenti.
Durante la seduta sono stati presentati due atti di indirizzo:
uno a firma del consigliere Bastante, nel quale sono stati
chiesti sostanzialmente, pur condividendo le finalità del piano, un’indispensabile proroga,
da parte della Regione, necessaria per una fattiva concertazione, per la presentazione
delle osservazioni da parte dei comuni, al fine di prevedere e inserire in detto piano
misure meno rigide anche per i piani di sviluppo turistici, portuali, agricoli, zootecnici e
commerciali, nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici già adottati dagli enti locali
competenti, oltre che la salvaguardia della certezza dei diritti reali acquisiti; l’altro, a firma
del  consigliere  Gionfriddo,  nel  quale  è  stato  chiesto  all’assessorato  Beni  Culturali
l’adozione di un atto di differimento delle date di conclusione della concertazione in atto,
al fine di consentire l’integrazione dei vari enti interessati al piano anche al fine di
renderlo compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, con l’istituendo Parco degli
Iblei, con il piano territoriale della Provincia e con tutti gli atti e strumenti di
programmazione regionale e nazionale che incidono sulle scelte territoriali locali.
Entrambi i documenti sono stati approvati formalmente nella seduta consiliare del 26
gennaio 2011 e trasmessi alla Regione Siciliana.

"Salvaguardia ospedale cittadino Muscatello" Consiglio Provinciale del
18.04.2011

In  accordo  e  contemporaneamente  al  consiglio  comunale  di  Augusta,  il  consiglio
provinciale si è riunito, in seduta aperta ad Augusta il 18 aprile 2011, ed ha approvato un
atto di indirizzo nel quale: ha espresso solidarietà e forza alla lotta dei concittadini  di
Augusta a difesa del diritto alla salute e al rispetto della Legge regionale n. 5/2009, art.6,
che prevede ed identifica in  Augusta  area ad alto rischio ambientale e sanitario e che gli
ospedali operanti nei siti ad alto rischio sia di incidenti rilevanti, che di  crisi ambientali,
debbano essere potenziati; ha condannato fortemente il depotenziamento in atto
dell’ospedale Muscatello in antitesi a quanto previsto da norme e decreti vigenti; ha dato
mandato, se entro breve termine, non si fossero avute garanzie sul mantenimento e
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potenziamento dell’ospedale Muscatello di Augusta, al Presidente della Provincia di adire
le vie legali, utilizzando tutte le sedi di giudizio, per il rispetto delle leggi a salvaguardia

dello stesso ospedale e della tutela del diritto alla
salute dei cittadini; ha chiesto all’assessore
Regionale alla Salute e al Governo Regionale:la
revoca di ogni provvedimento attuativo che riguarda
la riduzione dell’offerta sanitaria presso l’ospedale
“Muscatello” di Augusta e la piena attuazione di
quanto  previsto  al  comma  3  dell’art.  6  della  Legge
Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, e al punto2.4, “ La
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi e negli
ambienti di vita e di lavoro” del “Piano della Salute
2011 – 2013” della Regione Siciliana, che prevede il

potenziamento di tutte le forme di assistenza territoriale e ospedaliera nelle zone
industriali ad alto rischio ambientale.
Alla fine della seduta il Presidente Mangiafico insieme agli assessori Paci, Latino, Lazzari
ed un nutrito gruppo di consiglieri provinciali si è recato presso il molo di Augusta per
esprimere personalmente solidarietà ai lavoratori che scioperavano a difesa dell’ospedale
Muscatello.
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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 terzo anno di legislatura, parecchi
incontri formativi con gli studenti delle scuole della provincia di Siracusa che hanno
partecipato anche a tutte le 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 24/09/2010 sulla Crisi del lavoro nella
provincia di Siracusa ha partecipato l’Istituto I.T.C. Insolera di Siracusa con la
presenza di 20 studenti della classe V/A accompagnati dalla Prof.ssa Bentivegna
Maria e dal Prof. Gaetano Raddino.

· Al Consiglio Provinciale in seduta aperta  del 18/10/2010 con il seguente ordine del
giorno: Gestione del sistema idrico in Provincia di Siracusa hanno partecipato gli
Istituti: I.T.C. Insolera con circa 47 alunni delle classi V/A e V/D accompagnati dal
prof. Giuseppe La Rocca e dal Prof. Sebastiano Impelluso; L’Istituto Alberghiero “F. II
di Svevia” con circa 15 alunni della classe V/C accompagnati dal Prof. Alfredo Amato
e dalla Prof.ssa Lorena La Bella.

· Al Consiglio Provinciale in seduta aperta del 25 gennaio 2011 sul Piano Territoriale
Paesistico Regionale hanno partecipato gli Istituti: Liceo Classico Gargallo di
Siracusa con circa 40 studenti accompagnati dai docenti Salafia e Cappuccio;
L’Istituto Alberghiero di Siracusa con una delegazione di 4 studenti accompagnati
dalla Prof.ssa Portuesi Lucia.
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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:

· Progetto Comenius 15 ottobre 2010. Esperienza  di  confronto  con  gli  altri  paesi
europei  sul  tema  dell’istruzione  scolastica  è  stata  la  mattina  del  15  ottobre  2010
quando l’aula consiliare, insieme al suo Presidente, ha ospitato un cospicuo numero
di scolari e  insegnanti provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Spagna, dall’Ungheria,
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. 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.

Incontri con gli studenti delle scuole superiori e degli enti di formazione professionali di
Siracusa sul tema: “Organizzazione dell’amministrazione provinciale”:

· La mattina del 21 febbraio 2011 il Presidente del Consiglio ha incontrato un gruppo
di studenti dei corsi di formazione professionale “Operatore informatico Aziendale”
attivati dallo Ial Cisl Sicilia, quale ente di formazione professionale, in partnership
con l’Istituto tecnico Industriale, mentre, il pomeriggio dello stesso giorno, un
gruppo di studenti del New Jersey accompagnati da un insegnante del Liceo Classico
Gargallo, nell’ambito di un progetto di scambio culturale.

· La mattina dell’8 aprile 2011 il Presidente ha ricevuto invece  una  sessantina  di
studenti dell’Interefop, un ente di formazione professionale che consente ai giovani
in possesso di diploma di licenza media di assolvere al diritto-dovere di istruzione e
formazione, conseguire una qualifica professionale valida per l'inserimento
nell'attività lavorativa ed acquisire crediti per l'eventuale rientro nel sistema
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scolastico. In questi incontri il Presidente, partendo dalla  normativa di riferimento
istitutiva ed organizzativa della Provincia Regionale (Costituzione, legge 9 marzo del
1986,  Statuto,  Regolamenti),  ha  illustrato  i  principi  e  le  norme  fondamentali  che
regolano l’attività dell’ente. Premettendo che nell’ambito delle funzioni di
programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione la Provincia
Regionale provvede alle seguenti materie: Servizi sociali e culturali; sviluppo
economico e organizzazione del territorio e della tutela ambientale, ha spiegato agli
allievi le attività concrete che svolge la Provincia attraverso i suoi organi
fondamentali: Il consiglio provinciale e le sue articolazioni, Il Presidente della
Provincia e la Giunta Provinciale. Ha concluso con l’organizzazione degli uffici e delle
risorse umane spiegando i compiti del segretario generale, del direttore generale e
dei dirigenti per far capire come le direttive della politica si concretizzano
nell’attività amministrativa.

· Insieme alla scrittrice netina, Mariagiovanna Mirano, prendendo spunto dal
romanzo  scritto  dalla  stessa  “Il  mercante  di  Pace”,  il  Presidente  del  Consiglio  ha
tenuto degli incontri negli istituti superiori sul tema del rispetto del prossimo, alla
tolleranza tra le religioni e all'amore per la libertà e fratellanza.
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3. Eventi

Incontro volontari ambiente 12 luglio 2010

Nell’aula  consiliare  di  via  Roma,  il  12  luglio  2010,  alla  presenza  del  Presidente  del
Consiglio, dell’assessore provinciale all’ambiente e del dirigente di settore, ha avuto luogo
la presentazione delle iniziative di volontariato ambientale organizzato dai circoli di
Legambiente di Siracusa, Melilli e Sortino.
La responsabile del circolo di Melilli, Emilia Ferrara, ha illustrato, anche attraverso la
proiezione di immagini, il progetto che tanti giovani, in parte provenienti dall’estero,
realizzeranno nel corso dell’estate per salvaguardare l’area archeologica del Petraro, tra
Villasmundo e Melilli, attraverso interventi di diserbo e pulizia delle mura.
Sono intervenuti anche Paolo Tuttoilmondo, responsabile del circolo di Lentini, e
Sebastiano Caruso, responsabile del circolo di Sortino.
L’assessore Reale ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione provinciale a tutela del
territorio ed il Presidente Mangiafico ha lodato l’iniziativa di tutela e valorizzazione dei siti
di valenza naturalistica, paesaggistica e turistica, soprattutto perché ad opera di volontari.

Incontro con il prete ortodosso rumeno Gabriel Mihai Ichim, 24 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Michele Magnifico, ha incontrato, presso il suo
ufficio di Presidenza, il prete ortodosso rumeno Gabriel Mihai Ichim, la guida spirituale
per gli oltre cinquemila rumeni presenti nella provincia di Siracusa, che inizialmente potrà
celebrare le messe presso una Chiesa cattolica. Padre Ichim ha sottolineato come la
religione ortodossa sia simile a quella cattolica mentre il Presidente Mangiafico, a
conclusione del breve incontro, ha dichiarato che è giusto che la realtà multietnica
presente nel nostro territorio debba essere messa in condizione di praticare la propria
religione e di seguire la propria cultura.

Tavola rotonda “Resti del Teatro”, 17 ottobre 2010

In continuità con l’incontro avuto a luglio presso il Palazzo del Governo della Provincia
Regionale di Siracusa, la Presidenza del Consiglio Provinciale e l’Unione dei Teatri
d’Europa hanno continuano il loro rapporto di collaborazione attraverso l’incontro, che ha
avuto luogo domenica mattina 17 ottobre, e che ha visto la partecipazione di un gruppo
di direttori dei teatri europei dell’Unione dei Teatri d’Europa nell’ambito di un progetto
europeo sulle frontiere liquide e gli spazi teatrali europei. La tavola rotonda dal nome
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“Resti del Teatro” ha affrontato il tema dell’eredità teatrale archeologica e post
industriale del bacino del Mediterraneo. Il Presidente  Michele Mangiafico  ha affermato,
nell’introdurre i lavori, di aver raccolto il messaggio d’amore per il nostro territorio
manifestato dai rappresentanti del mondo teatrale di tutta Europa e che la Provincia
Regionale di Siracusa si attiverà per creare un progetto di laboratori permanenti, sui temi
che investono l’UTE nel prossimo triennio.

Lo Sport come strumento e pretesto di promozione sociale, 29 ottobre
2010

La Presidenza del Consiglio Provinciale, guardando allo sport come strumento che, per la
sua capacità aggregativa, può ricoprire un’eccezionale funzione di promozione sociale e di
solidarietà  in  senso  stretto,  ha  organizzato,  il  29  ottobre  presso  la  sala  Costanza  Bruno
della Provincia Regionale di Siracusa, insieme al Rotary Club Siracusa Monti Climiti, un
convegno sul tema dello sport quale strumento di promozione sociale. Al convegno hanno
partecipato: Gaetano Amenta,
assessore provinciale allo
sport; Angela Pistone,
Presidente del Rotary Club
Siracusa Monti Climiti; Pino
Corso, Presidente provinciale
del Coni; Fabio Tavelli,
giornalista sportivo di Sky
sport e recente autore del libro
“La mia Sudafrica”, scritto
all’indomani dell’esperienza di
inviato agli ultimi mondiali
giocatisi proprio nel continente
africano. Lo sport, quale fenomeno di aggregazione sociale, si è dimostrato in più
occasioni – ha affermato Michele Mangiafico – un formidabile strumento per accendere i
riflettori sui disagi, i conflitti, le difficoltà, piccole e grandi, del nostro pianeta. Anche nella
più circoscritta dimensione territoriale di una provincia, lo sport può diventare
un’opportunità per le istituzioni, che attraverso di esso possono raggiungere obiettivi di
promozione sociale. Al convegno ha partecipato un nutrito pubblico di giovani che ha
posto domande interessanti al giornalista Tavelli.
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Organizzazione dell’Amministrazione Provinciale, 21 novembre 2010

Domenica 21 novembre alle ore 10 nell’aula consiliare, su richiesta dell’Ente Nazionale
Sordi, il Presidente del Consiglio Provinciale, Michele Mangiafico, ha incontrato i soci della
sezione provinciale dell’ente di assistenza tenendo una relazione sull’organizzazione
dell’amministrazione provinciale, con l’ausilio di un’interprete della lingua dei segni LIS. Il
Presidente, partendo dalla  normativa di riferimento istitutiva ed organizzativa della
Provincia Regionale (Costituzione, legge 9 marzo del 1986, Statuto, Regolamenti), ha
illustrato i principi e le norme fondamentali  che regolano l’attività dell’ente.
Premettendo che nell’ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di
coordinamento spettanti alla Regione la Provincia Regionale provvede alle seguenti
materie: servizi sociali e culturali, sviluppo economico e organizzazione del territorio e
della tutela ambientale, ha illustrato le attività concrete che svolge la Provincia Regionale
di Siracusa.

Vent’anni dal terremoto di Santa Lucia, 12 dicembre 2010

A vent’anni dal terremoto che il 13 dicembre del 1990 sconvolse la popolazione della
provincia di Siracusa e mise alla prova la Protezione civile siciliana, per ripercorrere i
tragici accadimenti di allora e fare il punto sulla ricostruzione e sulla prevenzione di una
zona fortemente sismica come quella del nostro territorio, i gruppi di Siracusa e Catania
del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, la sede siciliana dell’Associazione
nazionale disaster manager e il Coordinamento regionale del Nopis di Protezione civile, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio Provinciale di Siracusa, i Comuni di Siracusa
e  Priolo  Gargallo  e  la  Capitaneria  di  Porto  di  Siracusa,  hanno   organizzato  una  serie  di
eventi  significativi  e  sessioni  di  lavoro  per  gli  operatori  di  Protezione  civile,  che  hanno
avuto degna conclusione il pomeriggio del 12 dicembre nell’aula consiliare della Provincia
Regionale di Siracusa. In tale sede ha avuto luogo, infatti, un convegno conclusivo con le
testimonianze fornite attraverso i filmati e gli interventi di quanti hanno vissuto in modo
significativo l’evento del 1990 e una tavola rotonda per fare il punto sulla ricostruzione e
le  misure  di  prevenzione  in  atto  messe  in  campo  per  la  sicurezza  del  territorio  e  della
popolazione.
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Il Ritorno dentro il nuovo Iraq, 18 dicembre 2010

Molto interessante e partecipato l’incontro, organizzato dal consigliere Acquaviva, di
Sinistra Ecologia Libertà, con la giornalista Luciana Sgrena la mattina del 18 dicembre
presso la sala Costanza Bruno della Provincia. Il consigliere provinciale ha aperto i lavori
spiegando  come  la  scelta  del  tema  e  l’invito  della  Sgrena  a  Siracusa  fosse  nato
dall’esigenza prettamente mirata all’inserimento nell’agenda politica del grande tema del
movimento pacifista di oggi. Un movimento che dopo tanti buoni propositi iniziali sfociati

nel Forum internazionale di Porto Alegre (2001)
e declinatosi in Italia con tante manifestazioni
dalle migliaia di partecipanti e aderenti, non solo
non  ha  saputo  evitare  la  guerra  ma  non  è  stato
capace  di manifestarsi anche nei periodi avulsi da
tensioni e conflitti. Le due ore di dibattito che
sono seguite hanno visto la giornalista affrontare
importanti temi quali: la condizione della donna
in Iraq, lo stato della società irachena dopo le
elezioni di marzo, il ruolo dell’informazione nelle

aree di tensione, pregi e difetti del movimento pacifista, l’incapacità tutta italiana di
affrontare temi internazionali e l’arretramento della coscienza pacifista. La presentazione
del suo ultimo libro “Il ritorno. Dentro il nuovo Iraq” è come passata in secondo piano
perché a prevalere è stata la partecipazione dei presenti al racconto della Sgrena, un vero
e proprio spaccato della società irachena dalla dittatura di Saddam Hussein, alla seconda
guerra del Golfo, fino al tentativo di ricostruzione sociale e civile attuale, continuamente
minacciato dal ritorno alla violenza nel ripresentarsi di nuovi momenti di vuoto politico.

SORTINO SOCIAL CLUB  - 28 febbraio 2011

Un pezzo di Sortino degli anni cinquanta ha rivissuto, a Roma il 28 febbraio , attraverso gli
occhi di una giovane regista, Giusy Buccheri, che ha raccontato il microcosmo degli e E’
accaduto in una gradevole sala cinematografica nel quartiere predestino,  dove alla
presenza di un pubblico numeroso e appassionato, è avvenuta la presentazione del film
documentario “Sortino social club”, realizzato attraverso immagini girate tra la Sicilia e
migranti sortinesi e della piccola comunità da loro costituita nei dintorni di Melbourne.

http://www.ilgiornaledisiracusa.info/plugins/content/multithumb/images/b.800.800.0.0..articoli.2010_12.giuliana_sgrena2.JPG
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l’Australia tra il 2005 e il 2006. All’evento  sostenuto anche dalla Presidenza del Consiglio
provinciale è intervenuto lo stesso Presidente, Michele Mangiafico, che ha colto
l’occasione per sottolineare la necessità che le istituzioni sostengano i giovani talenti e
promuovano la costruzione dell’identità del nostro
territorio attraverso il recupero della sua storia. In
questo senso, “Sortino social club” ha dimostrato di
inserirsi in pieno all’interno di un’operazione
culturale che voglia unire le nuove generazioni a
quelle che le hanno precedute apprendendo le
prime la storia delle seconde.  A testimoniare
grande attenzione verso l’iniziativa culturale di
Giusy Buccheri, la presenza in sala, nelle prime file,
del presidente della Arciconfraternita dei Siciliani di
Roma Enzo Giaccotto, del rappresentante dei
Sortinesi nel mondo Nunzio Cartelli, del giornalista
Giuseppe Matarazzo, della conduttrice del
programma di Rai International Gran Sportello Italia
Francesca Alderisi, dell’avvocato Sebastiano Sortino,
oggi componente dell’authority per la garanzia nelle
comunicazioni. Hanno colpito molto il pubblico le
storie di riscatto sociale ed economico di cui si sono resi protagonisti molti dei sortinesi
emigrati  in  Australia  e  in  primo  piano  nel  film  con  le  loro  piccole  e  grandi  aziende
realizzate  negli  anni.  Singolarmente,  va  registrato  che  una  storia  di  affrancamento,  ma
questa volta senza nulla lasciare al contatto col proprio passato, è invece quella della
struttura  che  ha  ospitato  l’evento,  il  Nuovo  Cinema  Aquila,  che  il  Comune  di  Roma  ha
restituito al mondo della cultura quale bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi
dedicato, grazie all’impegno di Libera, a Tom Benettollo, attivista politico, protagonista e
guida di battaglie per la pace, per i diritti umani e la solidarietà internazionale.

Le Passioni dominanti oggi, 10 marzo 2011

Il  pomeriggio  del  10  marzo  2011  nell’aula  consiliare  di  via  Roma,  con  il  sostegno  della
Presidenza del Consiglio Provinciale e del Consiglio Comunale di Siracusa, ha avuto luogo
un incontro interreligioso dal titolo “Le passioni dominanti oggi” organizzato dalla Luia
(Libera università internazionale Archimede), l’Imsu (Istituto mediterraneo di studi
universitari) e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, che ha dato l’avvio a 4 master in
convenzione su vari temi, filosofia, bioetica, etc. Per sottolineare l’importanza di questa
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collaborazione con l’Ateneo pontificio, in qualità di relatore, è stato presente il Rettore P.
Pedro Barrajon. All’incontro hanno partecipato il
Presidente del Consiglio Provinciale, Michele Mangiafico
e il Presidente del Consiglio Comunale, Edy Bandiera, che
nel sostenere l’iniziativa ne hanno sottolineato
“l’importanza in una realtà di frontiera come quella
rappresentata dal territorio siracusano”, il Rabbino
Stefano di Mauro, delle Federazioni delle Comunità
Ebraiche  del  Mediterraneo  e  l'IMAM  Yusuf  Abd  al  Hady
Dispoto, della Comunità Religiosa Islamica Italiana, con la
quale l’IMSU collabora da dieci anni.

Concorso “Il mare lo vedo da dentro e da fuori” 25 marzo 2011

Nell’ambito delle iniziative di promozione culturale, la Presidenza del Consiglio ha
partecipato insieme alla Circoscrizione Tiche all’organizzazione del concorso “il mare lo
vedo da dentro e da fuori”la cui premiazione ha avuto luogo il 25 marzo 2011, presso la

sala dell’Area Marina Protetta del
Plemmirio Il concorso ha visto coinvolti i
quattro istituti comprensivi del quartiere
dove gli alunni hanno realizzato oltre 300
opere tra elaborati, poesie e disegni.
Il  tema  del  concorso  ha  mirato  a
valorizzare il mare sia dal punto di vista
storico, culturale e ambientale sia come
bene da tutelare e valorizzare con un
particolare riferimento all’area marina

protetta.

Presentazione del progetto “Siti da salvare – Storie da raccontare”,13 aprile
2011

In occasione della settimana della cultura, in collaborazione con  Legambiente Melilli,
ente capofila nel progetto “Siti da salvare – Storie da raccontare”, il Consiglio Provinciale,
sensibile ai temi dell’ambiente e della cultura, ha collaborato all’organizzazione di una
conferenza che ha avuto luogo il 13 aprile 2011 presso l’aula consiliare di via Roma come
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punto di partenza di un progetto che vedrà l’impegno di dieci associazioni (Legambiente
Melilli, Legambiente Augusta, Legambiente Priolo, Legambiente Siracusa, Legambiente
Piazza Armerina, Legambiente Agira e le associazioni culturali Koinè, Sicilia Antica e
Lamba Doria), che hanno deciso di lavorare in rete con la finalità di tutelare e far
conoscere al più grande numero possibile di cittadini i siti archeologici e naturalistici
minacciati dall’antropizzazione selvaggia e dall’incuria. All’incontro hanno partecipato i
rappresentanti di tante associazioni ambientaliste, oltre che alcuni amministratori dei
comuni della provincia e i rappresentanti di due istituti scolastici, istituto tecnico Rizza e
l’IPSIA di Siracusa.

Progetto “Tracce di Sport”, 17 maggio 2011

“Tracce  di  Sport”  è  un’attività  di  ricerca  e
comunicazione ideata da Elena Donaggio (ricercatore
IRS) e Andrea Zorzi (ex campione di pallavolo e
giornalista sportivo) promossa in collaborazione con
ICS  –  Istituto  per  il  Credito  Sportivo  e  IRS  –  Istituto
per  la  Ricerca  Sociale.  Iniziato  nel  2010  con  il  primo
viaggio in Italia, il progetto ha l’obiettivo di guardare
allo sport dalla duplice prospettiva del ricercatore e
dello sportivo. L’edizione 2011, anno in cui si celebra il 150° anniversario dell’unità
d’Italia, ha visto la squadra di Tracce di Sport di nuovo in viaggio per rileggere la storia del
nostro paese attraverso i luoghi dello sport più significativi. Il CSI di Siracusa (Centro
Sportivo Italiano), attraverso l’azione del suo Presidente Domenico Colella, è partner
organizzativo dell’edizione provinciale che ha come finalità quella di instaurare un dialogo
con le istituzioni, la scuola, gli enti pubblici e il mondo dello sport in generale,
sperimentando nuovi linguaggi e modalità di comunicazione. Con queste premesse il
Presidente del Consiglio ha presenziato all’incontro, presso la sala Costanza Bruno,  il 17
maggio, con i rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni e società sportive
per discutere della rilevanza dello sport nelle politiche di sviluppo del territorio, nel quale
sono stati presentati dati riguardanti l’“indice di sportività”, ideato per rappresentare le
diverse dimensioni dello sport e restituire in forma sintetica il ruolo e lo spazio che lo
sport riveste nei contesti locali ed anche un dossier di “buone pratiche” che raccoglie
esperienze di progettazione e utilizzo di spazi pubblici dove viene incentivata la pratica
sportiva spontanea all’aperto, pur in assenza di impianti dedicati. La discussione si è
concentrata su come lo sviluppo dell’attività sportiva possa essere favorito soprattutto
attraverso azioni che richiedono investimenti minimi di natura economica ma che
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necessitano invece di una diversa prospettiva culturale. Lo sport, liberato dagli impianti a
lui dedicati e nei quali sembra essere confinato, se ri-pensato come una funzione
rilevante della qualità della vita delle nostre città, può contribuire alla riappropriazione
dello spazio pubblico da parte dei cittadini, favorendone la salute, il benessere e
ricostruendo un legame più stretto con i luoghi e con il territorio.

Incontro letterario, 6 giugno 2011

Lunedì 6 giugno presso la sala Costanza Bruno della Provincia Regionale di Siracusa, la
Presidenza del Consiglio Provinciale, insieme alla Fidapa di Siracusa, ha organizzato la
presentazione dell’ultima fatica letteraria della scrittrice Giuseppina Torregrossa. Si tratta
del romanzo “Manna e miele, ferro e fuoco”, edito
da  Mondadori,  e  ancora  una  volta  –  come  nella
tradizione dell’autrice – occasione per affondare la
lama della riflessione su temi di grande importanza
sociale: la capacità della donna di riuscire ad
affermare la propria dignità in un contesto
maschilista, la sicilianità intrisa di forti tradizioni
religiose e l’attenzione per i prodotti della nostra
isola. L’incontro si è tradotto in una conversazione su temi di grande attualità, nella quale
sono intervenuti anche il professore Nino Portoghese, che ha delineato le caratteristiche
del libro ed, in considerazione dell’attenzione della scrittrice per i doni del regno vegetale
e animale, in particolare il miele, anche Francesco Filosa, presidente di un’associazione di
produttori di miele di Sortino.

I medici della camorra, 9 giugno 2011
Il pomeriggio del 9 giugno ha ospitato nella sala Costanza
Bruno del palazzo di via Malta la presentazione del libro del
medico scrittore napoletano Corrado De Rosa “I medici della
camorra”. L’organizzatore dell’evento è stato il consigliere
Liddo Schiavo, del gruppo del PD, nonché presidente regionale
AICS Sicilia, il quale, dopo aver introdotto il dibattito, ha
invitato  a  relazionare  sul  tema  l’avv.  Corrado  Piccione,  il
sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Campisi, e la

responsabile provinciale di “Libera” dottoressa Giusy Aprile. Dopo tali autorevoli
interventi, l’autore, ha affrontato l’argomento dei rapporti oscuri tra la criminalità
organizzata e la malattia mentale spesso strumentalizzata per ottenere benefici di ogni
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sorta. Tra i vari interventi la poetessa Leda Berritta ha letto alcune sue liriche dedicate alle
vittime della criminalità organizzata.

Seminario di orientamento al lavoro,28 giugno 2001

Il 28 giugno 2011, presso la sala dei convegni di via Brenta, il Presidente del Consiglio ha
partecipato al seminario di orientamento al lavoro (aperto sia agli studenti Interefop che
a tutti gli altri giovani) e alla scelta della tipologia di attività da intraprendere (lavoro
autonomo o lavoro dipendente), tenendo conto delle eventuali possibilità e agevolazioni
all’esercizio dell’attività di impresa che le normative attuali consentono.
Il seminario, organizzato dall’Ente di formazione professionale Interefop con il patrocinio
della Provincia Regionale di Siracusa e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, con la
presenza nel corso dell’incontro del Presidente dell’Ordine dott. Gaetano Ambrogio, del
vice presidente Alfio Pulvirenti, del direttore dell’Interefop dott. G. Di Mauro, del
delegato regionale Interefop prof. Italo Valente e del direttore Giuseppe Messina, nasce
dall’esame del fenomeno della “dispersione scolastica”. Dall’Analisi delle regioni del Sud
emerge che la Regione Siciliana, vanta il triste primato del tasso “di mortalità scolastica”
più elevato rispetto alle regioni del Sud d’Italia (Campania esclusa), inoltre dai dati ISTAT
emerge che la Provincia di Siracusa, tra le nove province siciliane, si pone al PRIMO
POSTO per quanto riguarda la dispersione scolastica.

Concorso Epsa 2011

Il premio EPSA è l'occasione per far incontrare le amministrazioni migliori, più
innovative ed efficienti dell’intero settore pubblico europeo. L’intento è quello di portare
all’attenzione modelli di performance pubblica “innovativa”, così che l'esperienza di
alcuni possa costituire un esempio per le amministrazioni europee, da riadattare ai
differenti contesti di riferimento.

A  due  anni  dal  concorso  Epsa  2009,  che  ha  visto  il  Consiglio  Provinciale  di  Siracusa
orgogliosamente inserito nel catalogo finale, con il progetto relativo all’avvicinamento dei
giovani alle istituzioni grazie alla partecipazione di parecchie istituti scolastici alle sedute
consiliari, anche nel 2011 il Consiglio ha partecipato al concorso EPSA.

L'edizione 2011 è stata rivolta alle Amministrazioni europee che hanno dovuto
sottoporre, in lingua inglese,  i loro progetti più innovativi nelle seguenti aree tematiche:
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· Servizi pubblici intelligenti nel contesto della crisi economica

· Rilancio del settore pubblico attraverso forme di collaborazione istituzionale

· Ecosostenibilità, soluzioni concrete dal settore pubblico

Il Consiglio Provinciale ha partecipato presentando un progetto relativo alla seconda
area tematica e specificatamente relazionando sull’iniziativa intrapresa nella seduta del
18  maggio  2009,  alla  quale  hanno  partecipato  anche  la  Camera  di  Commercio  e  le
associazioni di categoria, per affrontare la grave crisi economica che investe la nostra
provincia e dare delle risposte concrete al territorio ed ai suoi abitanti, che ha portato alla
creazione di un capitolo nel bilancio 2010 destinato ad attivare un fondo di garanzia per
facilitare l'accesso al credito  delle piccole e medie imprese locali. L’utilizzo di tale fondo
è stato disciplinato attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra la Provincia Regionale
di Siracusa, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Consorzi Fidi e
l’Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli istituti bancari presenti nel
territorio della provincia di Siracusa.

Questo protocollo d’intesa stabilisce che la Provincia Regionale e la Camera di Commercio
mettano a disposizione dei Confidi un fondo di rotazione dell’ammontare di € 500.000,00,
destinato ad agevolare operazioni di garanzia, finalizzate alla ristrutturazione finanziaria,
al consolidamento dei debiti a breve e a favorire l’accesso al credito delle imprese che
risultano iscritte al registro delle imprese da non più di 24 mesi alla data della richiesta.

Le somme assegnate dalla Provincia Regionale e dalla Camera di Commercio sono
destinate ad attenuare gli oneri derivanti dalle maggiori garanzie che i Confidi
presteranno alle Banche convenzionate per facilitare l’accesso al credito delle imprese
associate  ed  a  tal  fine  i  Confidi  presteranno  garanzie  per  non  meno  del  60%  e  fino  al
limite massimo stabilito dalle leggi di volta in volta vigenti.



Il Presidente del Consiglio Provinciale

Bilancio Sociale 2010-2011 Pagina 23

4. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale da luglio 2010 a
giugno 2011

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 9/07/2010. Problematica occupazione
nella provincia di Siracusa.

Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 43 del 16/07/2010. Programma
triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed
elenco annuale dei lavori  del 2010.
Approvazione variante dei “Lavori di
rifacimento con criteri di edilizia
sostenibile della copertura presso il
Palazzo  degli  studi  di  Siracusa  e
realizzazione di un Nodo per il sistema
informativo  -  Casa  della  Città  -  tra  i  vari
istituti di istruzione secondaria superiore
per l’alternanza scuola lavoro, per i
servizi al cittadino ed al turista”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 28/07/2010. Attività ispettiva.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 28/07/2010. Presentazione della Giunta
Provinciale.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28/07/2010. IV relazione semestrale del
Presidente della Provincia on. N. Bono. Rinvio del punto ed aggiornamento della seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 13/09/2010. Tribunale di Siracusa –
sezione di Avola. ENEL S.p.A. c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio per pagamento fattura all’avv. Sebastiano Fazzina.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 13/09/2010. Corte D’appello di Catania.
Oddo Franco c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio per esecuzione atto di precetto notificato in data 15/04/2010.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 13/09/2010. IV relazione semestrale del
Presidente della Provincia on. N. Bono. Dibattito ed approvazione.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 14/09/2010. Seduta deserta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21/09/2010. Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010. Ricognizione sullo stato di 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. 52 del 21/09/2010. D.P. C.M. 25/01/2008
recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”. Costituzione fondazione
denominata “Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali – Archimede”. (Prelievo e rinvio della seduta per mancanza del numero legale).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 22/09/2010. D.P.C.M. 25/01/2008
recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”. Costituzione fondazione
denominata “Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali – Archimede”. (Aggiornamento della seduta).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 24/09/2010. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti. “Crisi del lavoro nella provincia di Siracusa”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 27/09/2010. Mozione di solidarietà nei
confronti del consigliere comunale di Portopalo di Capo Passero, sig. Corrado Scala.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 27/09/2010. Mozione  “Rianimazione
Pediatrica, Pronto Soccorso Pediatrico e Cardiologia Pediatrica”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 27/09/2010. Proposta di regolamento
per il referendum consultivo e propositivo nella provincia di Siracusa.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 05/10/2010 Mozione presentata dal
consigliere Spataro sulla situazione del detenuto Bianchini Christian.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 05/10/2010. Art. 13 legge regionale
n.10/1991 – Approvazione del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici. (Ritiro della proposta).
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 05/10/2010. Approvazione Progetto di
legge per l’istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali. (Ritiro della
proposta).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 05/10/2010. O.d.g. sulla situazione
politica ed amministrativa alla Provincia Regionale di Siracusa. (Rinvio).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 05/10/2010. O.d.g.  per  la  creazione di
un  fondo  a  sostegno  delle  piccole  e  medie
imprese artigiane. (Rinvio).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
63 del 05/10/2010. Atto di indirizzo affinchè
venga ritirata la  partecipazione al  Consorzio
Universitario in quanto sono venute meno le
ragioni istitutive che ne suggerirono la
costituzione. (Ritiro).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
64 del 05/10/2010. Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti e
documenti amministrativi. (Approvazione).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 05/10/2010. Relazione conclusiva sulla
mozione “ditta Pizzarotti” presentata dalla VI Commissione Consiliare. (Rinvio del punto e
chiusura della sessione).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 18/10/2010. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti. “Gestione del sistema idrico in provincia di Siracusa. Intervento
del Presidente dell’ATO idrico di Siracusa. Esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
del Consiglio Provinciale”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 09/11/2010. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 09/11/2010.  Proroga termini di
scadenza della commissione speciale su “Siracusa Risorse”.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 09/11/2010. Adesione al Gruppo di
Azione Locale “NATIBLEI” soc. coop. consortile. Approvazione statuto e sottoscrizione
della quota sociale di partecipazione. (Aggiornamento della seduta a data da destinarsi).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 22/11/2010. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 22/11/2010. Adempimenti normativi
organismi partecipati. Atti di indirizzo. (Rinvio del punto).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/11/2010. Attività ispettiva.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 22/11/2010. Determinazione
Dirigenziale n. 14 del 3/9/2010: “Tribunale di Siracusa. Pizzo Grazia c. Provincia Regionale
di Siracusa. Esecuzione atto di precetto notificato in data 8/07/2010 (come modificata
dalla Determinazione Dirigenziale n. 23 del 29/9/2010)”. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 22/11/2010. Determinazione
Dirigenziale n. 19 del 15/9/2010: “Tribunale di Siracusa. Modica Modica Antonino c.
Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione atto di precetto notificato in data
21/01/2010”. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 22/11/2010. Bilancio di previsione 2010.
Proposta di assestamento. (Prelievo e rinvio).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 29/11/2010. T.A.R. Catania. Ordine
Ingegneri della Provincia di Siracusa +1 c. Provincia Regionale di Siracusa. Ricorsi
nn.574/08, 575/08, 576/08. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per
pagamento parcella eredi avv. Michele Messina.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 29/11/2010. Corte D’Appello di Catania.
Gurrieri Vincenzo c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio per pagamento parcella eredi avv. Michele Messina.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 29/11/2010. Tribunale di Siracusa – Sez.
di Avola. Nicastro dr. Antonio e Brancati Concetta c. Provincia Regionale di Siracusa.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento parcella eredi all’avv.
Carmelo Zappulla.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 29/11/2010. Tribunale di Siracusa –
Arch. Selvaggio Lucio + 2 c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio per pagamento parcella all’avv. Luigi Raimondo. (ritiro dell’ atto).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/11/2010. Bilancio di previsione 2010.
Proposta di variazione.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 07/12/2010. Interventi. Verifica quorum
strutturale. Rinvio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82 del 08/12/2010. Conclusioni istruttorie sul
Parco degli Iblei - Osservazioni da parte del Consiglio Provinciale.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 21/12/2010. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21/12/2010. Attività ispettiva.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 21/12/2010. Proposta di modifica allo
Statuto  di  Siracusa  Risorse  S.p.A..  Adeguamento  del  contratto  per  l’affidamento  dei
servizi.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 21/12/2010. Atto di indirizzo politico
per garantire il diritto al lavoro delle aziende edili nella città di Siracusa.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 21/12/2010. D.Lgs. n. 78/2009
convertito con la Legge n. 102/2009 – Ricognizione delle società partecipate. (Prelievo del
punto ed aggiornamento della seduta).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 23/12/2010 D.Lgs. n. 78/2009
convertito con la legge n. 102/2009. Ricognizione delle società partecipate. (non
approvazione).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 23/12/2010. Adempimenti normativi
organismi partecipati. Atto di indirizzo. (rinvio del punto e aggiornamento della seduta).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 28/12/2010. D.Lgs n. 78/2009
convertito con la legge n. 102/2009. Ricognizione delle società partecipate.
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ANNO 2011

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 17/01/2011 Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti. “Problematiche relative al licenziamento di 40 dipendenti
dell’ipermercato Conforama S.p.A. con sede a Melilli”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti. “Piano Territoriale paesistico regionale”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26/01/2011. Approvazione atti di
indirizzo sul “Piano Territoriale Paesistico Regionale”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 31/01/2011. Attività ispettiva.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 31/01/2011. Regolamento provinciale
sulla pesca in acque interne.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 31/01/2011. Aggiornamento al Decreto
dell’Assessorato della Regione Siciliana del Turismo, delle Telecomunicazioni e dei
Trasporti n. 47/GAB del 22/09/2009 del regolamento disciplinante le modalità di
svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso
alla professione di auto-trasportatore su strada di merci per conto terzi. (aggiornamento
della seduta).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 07/02/2011. Approvazione atto di
censura nei confronti delle dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione televisiva di
RAI 1 “Bontà Loro” del 3 febbraio 2011.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 09/02/2011. Approvazione atto di
indirizzo del consigliere Gionfriddo in relazione alle dichiarazioni espresse nel corso della
trasmissione televisiva di RAI 1 “Bontà Loro” del 3 febbraio 2011.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 09/02/2011. Adempimenti normativi
organismi partecipati. Atto di indirizzo (ritiro del punto).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 09/02/2011. Tribunale di Siracusa –
sezione di Augusta. Tarallo Francesco Giorgio c. Provincia Regionale di Siracusa.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento fattura all’avv. Nadia
Gallitto.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 09/02/2011. D.D. n. 215 del
23/12/2009: “ Arbitrato: Sistemi Integrati Edilizi S.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per liquidazione compenso all’arch. Mario
La Guzza, componente del Collegio Arbitrale. (Rinvio della seduta a data da destinarsi).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24/03/2011. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.  Atto di solidarietà.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 24/03/2011. Attività ispettiva.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 24/03/2011. Esercizio Finanziario 2010.
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. Rinvio
dell’argomento.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2011. Esercizio Finanziario 2010.
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. 16 del 04/04/2011. Verbale di seduta deserta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 05/04/2011. Comunicazioni.
Aggiornamento della seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06/04/2011. V Relazione semestrale del
Presidente della Provincia, On. Bono.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 18/04/2011. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 18/04/2011. O.d.g.: Salvaguardia
Ospedale Muscatello di Augusta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27/04/2011. Ritiro punto 11 all’o.d.g.
avente ad oggetto: Atto di indirizzo del Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di

Siracusa, volto alla predisposizione degli atti necessari al bando di un concorso pubblico di
agente di polizia provinciale nell’anno 2011.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 27/04/2011. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 27/04/2011. Attività ispettiva.
Aggiornamento della seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del
02/05/2011. Comunicazioni  -  D.  D.  n.  39  del
02/12/2010: Arbitrato: Sistemi Integrati Edilizi
S.r.l. c. Provincia Regionale di Siracusa.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio
per liquidazione compenso al C.T.U. Ing. Massimo
Spada.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del
02/05/2011. Tribunale di Siracusa. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo proposto da

Lombardo Michele. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento
parcella all’avv. Franco Quattrocchi.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 02/05/2011. Ritiro dell’O.d.G. sulla
situazione politica ed amministrativa alla Provincia Regionale di Siracusa.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 02/05/2011. Ritiro dell’O.d.G. per la
creazione di un fondo a sostegno delle piccole e medie imprese artigiane.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 02/05/2011. Relazione conclusiva sulla
mozione “ditta Pizzarotti” presentata dalla VI commissione consiliare.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 02/05/2011. Mozione  su  crisi
occupazionale, controllo del lavoro nero. Trattazione ed aggiornamento della seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 09/05/2011. Mozione  su  crisi
occupazionale, controllo del lavoro nero.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 09/05/2011. 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. 32 del 09/05/2011. O.d.g. sul Commercio Equo
e Solidale e sulla Finanza Etica.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 09/05/2011. Mozione sul
cavalcaferrovia di Rosolini. Rinvio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
09/05/2011. Relazione finale della commissione
speciale su Siracusa Risorse.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del
09/05/2011. Mozione sul territorio Provinciale
indisponibile per la costruzione di centrali
nucleari  e  di  ogni  altro  tipo  di  impianto  a  servizio  di  queste.  Rinvio  della  trattazione  e
rinvio del Consiglio a data da destinarsi.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 23/05/2011. Verbale di seduta deserta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 23/05/2011. Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 23/05/2011. Costituzione Società
Consortile per Azioni, denominata “Società per la regolamentazione  del servizio di
gestione  rifiuti  A.T.O.  n.  8  Siracusa”.  Approvazione  Statuto  e  Atto  Costitutivo.
Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione. – Trattazione e rinvio
della seduta per mancanza del numero legale.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 24/05/2011. Costituzione Società
Consortile per Azioni, denominata “Società per la regolamentazione  del servizio di
gestione  rifiuti  A.T.O.  n.  8  Siracusa”.  Approvazione  Statuto  e  Atto  Costitutivo.
Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 24/05/2011. Mozione sui concorsi
pubblici per dirigenti.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/05/2011. Determina Dirigenziale
n.18 del 22/03/2011: “Giudice di Pace di Siracusa. Signori Italia Corrado e Augello
Antonina contro Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione sentenza notificata in data
30/11/2010”. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 24/05/2011. Corte d’Appello di Catania
– Oddo Franco contro Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio per pagamento parcella all’Avv. Pietro Romano.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 24/05/2011. Tribunale di Siracusa.
Geometra Mario Sanna c. Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio per  pagamento parcella all’ Avv. Pietro Romano.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 24/05/2011. Corte d’Appello di Catania.
Oddo Salvatore, Odierna Emanuela e Oddo Giovanna contro Provincia Regionale di
Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento parcella all’ Avv.
Pietro Romano.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 24/05/2011. Tribunale di Siracusa. Pizzo
Grazia contro Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio per pagamento parcella all’Avv. Pietro Romano.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 24/05/2011. Determinazione
Dirigenziale n. 16 del 22/03/2011: “Giudice di Pace di Siracusa. Soc. Cooperativa agricola
per azioni P.A.S.A.M. contro Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione sentenza
notificata in data 6/12/2010”. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 24/05/2011. Determinazione
Dirigenziale n. 17 del 22/03/2011: “Giudice di Pace di Siracusa. Sig. Vasile Claudio Mirku
contro Provincia Regionale di Siracusa. Esecuzione sentenza notificata in data 6/12/2010”.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 24/05/2011. Corte di Appello di Catania.
Macauda Carmelo contro Provincia Regionale di Siracusa. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio per esecuzione sentenza n. 333/2010.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 24/05/2011. Tratti di strade provinciali
ricadenti all’interno della perimetrazione del centro urbano del Comune di Sortino.
Declassificazione in strade comunali. Chiusura sessione.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 06/06/2011. Verbale di seduta deserta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 06/06/2011. Aggiornamento della
seduta.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 23/06/2011. Nomina scrutatori.
Aggiornamento della seduta.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 29/06/2011. LL.PP.: Programma
Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 ed elenco annuale dei lavori del 2011.
Approvazione.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 29/06/2011. Informatizzazione:
Programma annuale e triennale per l'affidamento degli incarichi di studio, di ricerca e
consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, periodo 2011-2013 di cui all'art. 3
comma 55 della legge 244/2007.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 29/06/2011. Informatizzazione: Misure
organizzative per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento.
Approvazione.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 29/06/2011. Piano delle alienazioni
immobiliari di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 29/06/2011. Approvazione dello schema
di bilancio di previsione per l'esercizio 2011. Schema di bilancio pluriennale -2011/2013.
Schema relazione previsionale e programmatica 2011/2013.
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“Regolamento provinciale sulla pesca in acque interne”

Tra i provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale, in questo terzo anno di legislatura,
merita una menzione particolare il Regolamento provinciale sulla pesca in acque interne.

La Provincia Regionale di Siracusa, così come previsto nell’art. 19 del suo statuto, persegue la
difesa, la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente attraverso la
conoscenza e la salvaguardia dei
caratteri naturali e dell’habitat di
tutti gli organismi viventi quindi
dell’aria, dell’acqua e del suolo. Sulla
base di tale principio ispiratore ed in
attesa di una definitiva
regolamentazione della pesca in
acque interne da parte della Regione
Siciliana, ravvisata la necessità di
adeguare la normativa statale
vigente agli aspetti biologici, fisici ed
economici del nostro territorio, il
Consiglio Provinciale, con
deliberazione n. 5 del 31.01.2011, ha
adottato il “Regolamento sulla pesca
in acque interne” del territorio della
provincia di Siracusa.

Dopo aver acquisito le
adeguate conoscenze fisiche,
chimiche e biologiche dei fiumi provinciali, nonché le condizioni ambientali e le potenzialità
ittiche globali del sistema dei corsi d’acqua provinciali sono stati infatti disciplinati i prelievi di
fauna ittica mediante l’attività di pesca con l’obiettivo di conservazione, incremento e
riequilibrio delle popolazioni ittiche, onde evitare il decadimento della fauna acquatica.

Con queste premesse è stato regolamentato l’esercizio della pesca sia se svolto da
privati cittadini che in maniera scientifica, quindi, atto alla tutela della fauna ittica, che
come attività sportiva e dilettantistica. I destinatari del suddetto regolamento sono tutti
coloro i quali intendono svolgere attività di pesca che, oltre a possedere la licenza di
pesca, ai sensi delle normative vigenti, debbono sottostare ad una serie di obblighi e
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divieti imposti dal rispetto di determinate norme comportamentali che prevedono
l’utilizzo di determinate attrezzature e l’interdizione di determinate zone a protezione
della fauna ittica e, in particolare della “Trota Macrostigma”.

L'Amministrazione provinciale di Siracusa, sensibile alle tematiche ambientali, per
salvaguardare anche l'ambiente circostante i corpi idrici presenti nel territorio di competenza,
svolgerà il compito di prevenire e reprimere qualsiasi illecito o reato  con il proprio personale e
coordinando  anche l’attività di vigilanza volontaria sulla pesca effettuata dagli agenti ittici
appartenenti alle Associazioni legalmente riconosciute a livello Nazionale e/o Regionale. Sono
incaricati, comunque, di fare osservare le disposizioni del citato regolamento tutte le forze di
polizia competenti nel territorio e, nell’esercizio della vigilanza, tutti i soggetti incaricati possono
chiedere l’esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in atteggiamento di pesca.

Nel regolamento sono stati fissati anche gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie relative alle varie violazioni di legge che, se di carattere penale, saranno sanzionate ai
sensi della normativa nazionale in vigore.

L’amministrazione, inoltre, oltre a regolamentare l’esercizio della pesca, attraverso
l’ufficio competente, potrà realizzare programmi annuali di ripopolamento ittico e semine per la
tutela e l’arricchimento della fauna ittica.

Questo regolamento sarà, quindi, un utilissimo strumento a disposizione di
un’amministrazione che, rispettosa dell’ambiente, intenda valorizzare il proprio territorio,
tramite il rispetto delle regole anche nell’esercizio di un’attività storica come quella della pesca, e
che voglia avere come scopo precipuo della propria attività la salvaguardia di tutti gli esseri
viventi.
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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



Il Presidente del Consiglio Provinciale

Bilancio Sociale 2010-2011 Pagina 37

Commissione Speciale “Siracusa Risorse”

Con deliberazione n. 21 del 30 marzo 2010, il Consiglio provinciale ha costituito una
Commissione Speciale al fine di verificare l’operato della Società partecipata  “Siracusa
Risorse S.p.A.”.

Detta commissione è nata dall’esigenza esplicitata da diversi consiglieri provinciali, sia di
maggioranza che di opposizione, di comprendere e chiarire alcune discrasie nei servizi e
nella gestione imputabili alla Società partecipata, più volte evidenziati nel corso dei lavori
di alcune commissioni permanenti e dei lavori consiliari.

La  suddetta  commissione  costituita  da  un  consigliere  per  gruppo  consiliare  ha  visto
lavorare  con  interesse  tutti  i  consiglieri  ed  avvicendarsi  come  presidenti  prima  il
consigliere Iacono, poi il consigliere Spicuglia ed infine il consigliere Schiavo che ha
egregiamente riassunto i mesi di lavoro in una relazione finale di cui ha preso atto il
consiglio provinciale nella seduta del 9 maggio 2011.

Nella citata seduta il consiglio provinciale ha anche deliberato, affinché i nove mesi
complessivi di lavoro della commissione speciale non andassero perduti ed in
considerazione del fatto che, in  base alle modifiche legislative intervenute, la società di
Siracusa Risorse è divenuta a totale partecipazione pubblica, grazie all’acquisto di tutte le
sue quote azionarie da parte della Provincia Regionale di Siracusa, che tutte le attività di
ascolto, verifica, controllo della commissione speciale su Siracusa Risorse venissero
attribuite alla VII commissione consiliare permanente.
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Attività  complessiva delle Commissioni Consiliari da luglio 2008 a maggio 2011

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 35 36 35 37 21 25 36 29 254

Totale
sedute

266 236 235 221 239 234 253 226 1910
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Partecipazione di ciascun Consigliere alle sedute delle Commissioni
Consiliari

(dal 18 luglio 2008 al 31 maggio 2011)

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
ACQUAVIVA  A 94 256 250 86 IMBRO' R 5 5 3
AMATO C 2 299 287 102 NIGRO D 71 195 207 64
AMATO P 132 370 372 132 ODDO S 78 284 192 30
AMENTA G * 134 363 146 - PACI D * 157 383 162 -
ANDOLINA  S 123 295 353 132 RANNO M 5 182 135 63
BASTANTE G 108 254 182 85 SAGGIO F 87 255 265 90
BRIANTE G 17 164 145 108 SAITTA B 70 268 244 95
BUTERA S 100 300 299 85 SCHIAVO E 98 295 299 124
CALDARELLA M 74 209 266 92 SPATARO C 109 296 268 105
CALVO C 102 258 270 104 SPICUGLIA L 120 335 365 147
DI LORENZO R 72 197 216 87 REALE V. * 1 - - -
GETULIO R 116 315 312 117 DOLCE N.* - - 224 131
GIONFRIDDO B 76 321 285 109 PRADO M.* - - 152 96
IACONO A 90 344 385 124

Presenze PresenzeConsigliere Consigliere

*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

Attività complessiva Consiglio Provinciale di Siracusa (da luglio 2010 a giugno 2011)

Tot. sedute Deserte % Des. Diff. Delibere Media Diff.
Anno 2006 35 12 34,3%

35,5%
48 1,37

1,09Anno 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%

12,9%

38 1,65

1,86Anno 2009 51 8 15,7% 73 1,43
Anno 2010 45 5 11,1% 90 2,00
Anno 2011  I sem 20 3 15,0% 57 2,85

Si evidenzia la diminuzione di sedute deserte in percentuale e l’aumento del numero di delibere
approvate per seduta.

Presenze singoli consiglieri nel triennio: totale sedute 139

Presenze % Pres. Presenze
%

Pres.
ACQUAVIVA  A 115 82,7% IMBRO' R 49 35,3%

AMATO C 100 71,9%
MANGIAFICO
M 138 99,3%

AMATO P 121 87,1% NIGRO D 82 59,0%
AMENTA G 82 85,4% su 96 Sed ODDO S 70 50,4%
ANDOLINA  S 100 71,9% PACI D 77 80,2% su 96  Sed
BASTANTE G 123 88,5% RANNO M 101 72,7%
BRIANTE G 94 67,6% SAGGIO F 106 76,3%
BUTERA S 101 72,7% SAITTA B 82 59,0%
CALDARELLA M 124 89,2% SCHIAVO E 102 73,4%
CALVO C 79 56,8% SPATARO C 126 90,6%
DI LORENZO R 120 86,3% SPICUGLIA L 85 61,2%
GETULIO R 112 80,6% DOLCE N. 35 87,5% su 43  Sed
GIONFRIDDO B 119 85,6% PRADO M. 31 77,5% su 43  Sed
IACONO A 84 60,4% Totale 2558 73,6%
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Presenze dei Consiglieri suddivise nei tre anni : 2008/2009 – 2009/2010 -2010/2011

Presenze singoli consiglieri nel primo anno di attività (lug 08 - giu 09): totale sedute 47
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 singoli consiglieri nel secondo anno di attività (lug 09 - giu 10): totale sedute 53
Presenze % Pres. Presenze % Pres.

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

AMATO C 31 58,5% MANGIAFICO M 51 96,2%
AMATO P 48 90,6% NIGRO D 28 52,8%
AMENTA G 40 81,6% ODDO S 32 60,4%
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 45 84,9% PRADO M. 4 100,0%
IACONO A 20 37,7% Totale 960 72,5%
* I consiglieri Prado e Dolce hanno surrogato Amenta e Paci nella seduta del 07/06/10
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Presenze singoli consiglieri nel terzo anno di attività (lug 10 -  29 giug  11): totale sedute 39
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 30 76,9% ODDO S 14 35,9%
BASTANTE G 36 92,3% RANNO M 29 74,4%
BRIANTE G 28 71,8% SAGGIO F 21 53,8%
BUTERA S 20 51,3% 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 711 76,9%

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 Triennio

Presenze % Pres.
Sedute consiliari in
carica

BONO N 53 38,1% 139
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 14 34,1% 41
PACI D 17 42,5% 40
DI PIETRO S* 10 58,8% 17
LAZZARI S 30 76,9% 39
ANDOLINA S 14 56,0% 25
CENTARO R * 0 0,0% 5
POIDOMANI G 8 33,3% 24
PANNUZZO 14 58,3% 24
BASILICO 12 63,2% 19

*Meloni Roberto  (P.D.L.)  dimesso il 15/03/2010
*Ignaccolo Giuseppina  (M.P.A.) dimessa 07.08.2009.
*Di Rosolini Concetto  (P.D.L.) dimesso 31/05/2010.
*Dolce Nunzio  (U.D.C.) dimesso 31.05.2010.
*Barbagallo Pippo  (P.D.L.) dimesso il 25/11/2010
*Consiglio Paola  (U.D.C.) dimessa il 25/11/2010
*Mangiafico Salvatore (PDL) dimesso il 31/05/2010
*Reale Vincenzo (M.P.A.) dimesso il 25/11/2010
*Amenta Gaetano (P.D.L.) dimesso il  25/11/2010
*Caruso Paolo (P.D.L.)  dimesso il 11/01/2011
*Di Pietro Salvatore (M.P.A.)  dimesso il  25/11/2010
*Centaro Roberto  (F.D.S.)  dimesso il 11/01/2011.
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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.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://stliq.com/c/ls/9/95/13574173_ai-tagli-dei-costi-della-politica-0.jpg&imgrefurl=http://www.liquida.it/costi-della-politica-italiana/&usg=__GwrPg_v5jCcCvb1XT5eSDS-T9m8=&h=85&w=102&sz=3&hl=it&start=15&zoom=1&itbs=1&tbnid=R67gRehWIT1vgM:&tbnh=69&tbnw=83&prev=/search?q=politica+costi&hl=it&sa=G&biw=1419&bih=628&gbv=2&tbm=isch&ei=6mT4Tbv3MIyDswbvuNiACQ
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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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