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Al Presidente del Consiglio 

Ai componenti la Giunta Comunale 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Segretario Generale 

Ai Responsabili di Posizioni Organizzative 

Ai Cittadini di Raffadali 

 

PREMESSA 

Il documento che divulghiamo è la risultanza e rappresentazione di un’azione 

amministrativa che nonostante le difficoltà di natura economica e finanziaria, aggravate e 

complicate dalla inaspettata pandemia, ha comunque dato sempre segno della sua reale 

presenza e attività, spendendosi per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini con 

risultati apprezzabili ed evidenti a tutti. 

L’attività istituzionale nel Comune di Raffadali non si è mai fermata e nel 2021 le 

riunioni di Giunta, Consiglio e Commissione sono tornate in presenza, nel rispetto delle 

regole del distanziamento sociale e con l’uso dei dispositivi di sicurezza previsti; 

Durante l’anno si sono infatti tenute ben n. 60 sedute approvando n. 146 delibere. 

Come anticipato sopra anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla diffusione del 

virus da Sars-Covid 2 la cui presenza ha ampiamente influenzato le azioni e le misure 

adottate da parte dell’amministrazione comunale. 

Come nel primo lockdown abbiamo continuato ad adoperarci per aiutare chi aveva 

subito danni economici dando comunque sempre priorità alla tutela della salute pubblica 

grazie agli strumenti che avevamo messo in atto sin dagli esordi della pandemia ovvero la 

continua sanificazione delle strade e vie cittadine grazie alla preziosa collaborazione della 

protezione civile, i drive in per effettuare i tamponi sulla popolazione scolastica  e sui 

soggetti asintomatici che se non scoperti per tempo avrebbero potuto innescare 

pericolose catene di contagio. 

Sono ben 21 le ordinanze sindacali emanate aventi ad oggetto di provvedimenti di 

contenimento del fenomeno Covid 19; 

Incessante è stata la campagna di vaccinazione effettuata, grazie, infatti  alla  

collaborazione della Polizia Municipale con il  personale dell’ASP sono stati somministrati 

in loco, con cadenza periodica (ogni 15 giorni) i vaccini I^, II^ e III^ dose  con notevole 
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vantaggio per le persone e famiglie  che non hanno dovuto spostarsi ed affrontare  lunghe 

code negli Hub vaccinali della provincia. 

Nonostante le evidenti  e molteplici difficoltà, sono tante le iniziative, le attività che 

siamo riusciti a realizzare, il report vuole fare emergere le azioni concrete, in attesa dei 

nuovi progetti; 

 

POLITICHE SOCIALI: 

Nel 2021 sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi e gestionali e sono stati 

erogati e consegnati i BUONI SPESA NAZIONALI  (seconda tranche) istruendo più di n. 200 

istanze; 

Sono stati predisposti tutti gli avvisi e le convenzioni con i commercianti per 

l’accreditamento in merito alla spendibilità dei predetti buoni nazionali; 

Per quanto attiene ai BUONI SPESA REGIONALI FSE si è provveduto a monitorare la 

spesa ed implementare la relativa  piattaforma superando positivamente la 

rendicontazione di primo livello ed ottenendo l’assegnazione della seconda tranche a 

valere sui fondi POC. 

Il Comune di Raffadali è stato, inoltre, destinatario del contributo relativo al decreto 

sostegni bis con il quale sono stati elargiti benefici a n. 335 famiglie quali contributi a 

sostegno del pagamento della TARI, energia elettrica, acqua e gas canone di locazione 

sostenute nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

Al fine di favorire il superamento delle situazioni di disagio economico, individuale e 

familiare è stato erogato il servizio di assistenza economica ordinaria sotto forma di 

servizio civico cui hanno potuto beneficiare n. 17 utenti in turni trimestrali; 

  per quanto riguarda l’inclusione sociale sono stati circa n. 322 i nuclei familiari 

beneficiari del reddito di cittadinanza; 

Tra gli interventi in favore delle famiglie risultano  € 223.000,00 per assegni di 

maternità e € 182.000,00 quale assegni per nuclei familiari, contributi economici 

straordinari per € 18,500,00, ancora € 22.000,00 quale contributo per abbattimento barriere 

architettoniche. 

Il Servizio Civile Universale, quale occasione di crescita per i giovani fra i 18 e i 28 

anni che scelgono volontariamente di dedicare un anno della loro vita  ad un’esperienza 

non solo civica e culturale ma anche umana e professionale, ha visto l’avvio di due progetti 
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uno relativo all’area tematica educazione – promozione culturale e animazione e un altro 

relativo all’area tematica salvaguardia, tutela ed incremento del verde pubblico che hanno 

coinvolto n. 48 giovani volontari. 

La pandemia e le connesse difficoltà non hanno fatto distogliere l’attenzione su 

un’altra emergenza quella degli immigrati; 

Il Comune di Raffadali essendo titolare del  progetto “SPRAR categoria ORDINARI per il 

biennio 2021-2022 per n. 30 posti per ordinari finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo, ha aderito all’avviso pubblico del Ministero del 

12.10.2021 di ampliamento della capacità di accoglienza per il progetto ORDINARI PROG 680 PR-2 

secondo quanto stabilito dal DM 18/11/2019 art. 9 per ulteriori 45 posti sul territorio di Ribera; 

L’amministrazione ha profuso grande impegno nel cercare di arginare  il disagio 

sociale della nostra comunità, dovuto alla innegabile fase di recessione che tutti stiamo 

vivendo, rafforzando da un lato le misure degli interventi sociali in bilancio, dall’altro 

sostenendo interventi sociali di prima necessità ritenendolo un dovere morale, prima che 

civico ,per una comunità civile.  

Abbiamo approvato  una convenzione con l’assessorato Regionale alla famiglia per 

la tutela  delle donne vittime di violenza e abbiamo offerto tutela e protezione con  

ricovero presso case rifugio  a indirizzo segreto a 5 donne di Raffadali. 

SICUREZZA DEL TERRITORIO: 

Il controllo del territorio è stato potenziato con l’approvazione di un progetto 

preliminare di fattibilità tecnica ad economica  per la  realizzazione di un 'IMPIANTO DI 

VIDEO SORVEGLIANZA URBANA'; 

INNOVAZIONI TECONOLOGICHE: 

- Attivazione del portale dei pagamenti Pago PA, servizio che consente ai cittadini 

di utilizzare gli strumenti di pagamento quali carta di credito, addebito e sistemi 

di pagamento alternativi, accettati dalla pubblica amministrazione; 

- Attivazione dei servizi di pagamento dell’Ente tramite applicazione IO. 

LAVORI PUBBLICI: 

L’attività prevalente ha riguardato la programmazione, progettazione e attuazione 

delle opere pubbliche, 

 Sono stati eseguiti e completati gli interventi per oltre i due milioni di euro : 

- Sistemazione e completamento di alcune strade comunali ad est dell' abitato 

>>Importo complessivo € 500.000,00; 
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- Sistemazione e completamento di alcune strade comunali ad ovest dell' abitato 

>>Importo complessivo € 500.000,00; 

- Realizzazione di un'area attendamenti e containers nel Comune di 

Raffadali>>>Importo complessivo € 1.500.000,00; 

Manutenzione strada esterna circonvallazione>> Importo complessivo € 180.000,00; 

Centro Diurno c./da Signore >> Importo complessivo € 31.527,00; 

Cantiere di lavoro c/.da Butermini>> Importo complessivo € 73.277,00; 

Cantiere di lavoro strada Raffadali-Joppolo>> Importo complessivo € 102.930,00; 

 Sono in fase di esecuzione interventi tecnici  per circa 19 milioni di euro. 

- LAVORI: Ristrutturazione dell'edificio scolastico 'G. Garibaldi' - Intervento di 

adeguamento sismico>>>Importo finanziamento  € 3.064.933,65; 

- LAVORI: Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per il completamento e la 

messa a norma degli impianti finalizzati al miglioramento della sicurezza ed al 

superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico 'A. Manzoni' 

>>> Importo finanziamento € 1.882.537,84; 

- LAVORI: Ristrutturazione dell'edificio scolastico 'G. Galilei' - Intervento di 

adeguamento sismico >>> Importo finanziamento € 3.218.722,62; 

- LAVORI: Opere per la mitigazione delle criticità idrogeologiche a difesa del 

Centro abitato e del Rione Barca>>> Importo finanziamento € 9.612.921,90; 

- LAVORI: riqualificazione della Scuola 'I.C. Garibaldi-Capuana', del verde urbano di 

Piazza Progressoe la strada dal Centro Urbano al Palasport 'Carlo Alberto Dalla 

Chiesa' >>> Importo finanziamento € 568.312,55; 

- LAVORI: manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico comunale 

'Arcobaleno' ubicato nella via Etna - >>> Importo finanziamento € 400.000,00; 

 

 Abbiamo partecipato ai diversi bandi regionali che sono in corso di finanziamento 

per circa 18 milioni di euro 

- Progetto Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico 

“Gianni Rodari” >>>Importo complessivo  € 2.173.494,61; 

- Progetto Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico 

“Pinocchio” >>>Importo complessivo  € 300.965,20; 

- Progetto completamento ristrutturazione dell'edificio scolastico 'G. Galilei' - 

Intervento di adeguamento sismico >>> Importo finanziamento € 2.114.851,94; 

- Progetto definitivo per il completamento, tramite la realizzazione di quattro 

alloggi, della caserma dei carabinieri - Importo finanziamento  € 1.583.000; 
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- Progetto completamento strada esterna (circonvallazione)- Importo 

finanziamento  € 6.800.000; 

- Progetto lavori di consolidamento attraverso la demolizione e messa in sicurezza 

di edifici siti in via don Castrenze>> importo finanziamento  € 1.655.000,00; 

- Progetto esecutivo per  i lavori di riqualificazione urbana  nel Comune di 

Raffadali >> Importo finanziamento  € 1.500.000,00; 

- Progetto lavori di completamento consolidamento attraverso la demolizione e 

messa in sicurezza di edifici siti in via don Castrenze nel comune di Raffadali - 

lotto di completamento>> importo finanziamento  e 1.250.000,00; 

- Progetto esecutivo aggiornato per i “lavori di consolidamento con 

regimentazione idraulica della zona a monte della via Nazionale >> Importo 

finanziamento  € 1.250.000,00; 

L’attenzione verso le prospettive di crescita offerte dalla GREEN ECONOMY ha 

caratterizzato diversi interventi progettuali  dedicati all’efficientamento  energetico a 

riprova del fatto che l’Amministrazione comunale è attenta all’ecosistema e intende 

partecipare ai bandi di finanziamento relativi a migliorare e tutelare l’ambiente in cui 

viviamo. 

- Progetto lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di un edificio 

di proprietà comunale da destinare a centro ludico”>>> importo finanziamento  

e 1.250.000,00; 

- Progetto definitivo  dei lavori per la riqualificazione energetica e gestionale degli 

impianti di pubblica illuminazione nel centro storico ed integrazione servizi 

smart city e smartmetering>> Importo finanziamento  € 999.800,00; 

- Progetto definitivo  dei lavori per la riqualificazione energetica e gestionale degli 

impianti di pubblica illuminazione nelle zone adiacenti al centro storico ed 

integrazione servizi smart city e smartmetering>> Importo finanziamento  €      

999.600,00; 

In materia Urbanistica si è cercato sia pure in un regime di problematiche diffuse per 

l’epidemia virale, e con un sovraccarico di lavoro legato all’adempimento di provvedimenti 

legislativi sia regionali, a rispondere alle esigenze dei cittadini in merito al Piano Casa, ai 

vari Bonus, Ecobonus, Superbonus 110%, risparmio energetico, ristrutturazioni facciate, etc.  

Nel complesso dall’inizio di questo mandato amministrativo sono stati richiesti, 

ottenuti e in parte già attivati finanziamenti per interventi sul patrimonio sia  scolastico 

comunale e per infrastrutture per  21 milioni di euro milioni di euro. 

POLITICHE CULTURALI: 
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Seppur con le limitazioni, interne ed esterne, legate alla emergenza sanitaria si sono  

portate avanti fondamentali risultati in tema di gestione degli eventi e degli spazi e delle 

strutture comunali tra cui: 

- L’adesione al progetto  denominato 'Mare e Monti - l'itinerario Sicano' avente 

come finalità lo sviluppo turistico e ricreativo del nostro territorio.   

- La modifica della durata del contratto di comodato d'uso con l'Associazione 

SOLEVITA –del Progetto INFO-POINT  a  Raffadali ed  Aragona per lo sviluppo 

turistico che mira, al rilancio dei territori per migliorare l’offerta turistica, 

promuovere le tipicità locali attraverso il diretto contatto con i turisti e favorire la 

creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali. 

- Il protocollo di Intesa tra il Comune di Raffadali e il Comune di Burgio per la 

valorizzazione di un antico itinerario religioso culturale denominato 'MADONNA 

DEI MALATI'. 

- Si è proceduto alla modifica del Regolamento della Biblioteca Comunale con la 

nomina del Consiglio Direttivo e di un nuovo Presidente. 

Nonostante la situazione di crisi sanitaria sono state  realizzate diverse  

manifestazioni e iniziative culturali on line, tra cui concerti e la manifestazione “A pasturali” 

per l’Epifania 

Inoltre tra le attività tecniche culturali e artistiche si è completato il recupero della 

“brivatura du canali” con espressioni artistiche, artigianali, dipinti murales della nostra 

tradizione contadina. 

BILANCIO E TRIBUTI: 

Un altro Settore fondamentale per comprendere il lavoro di questi due anni e 

mezzo è quanto svolto dal settore BILANCIO e TRIBUTI che ha reso possibile tutto quello 

che è stato fatto in questo periodo, per altro caratterizzato da una molteplicità di decreti 

legge, norme che hanno disposto rinvii, riduzioni, sospensioni di tutte le imposte. 

Si è proceduto a dotare l’ufficio tributi di un nuovo software ed hardware che ha 

consentito  di incentivare la lotta all’evasione contributiva ed incrementare i ruoli emessi 

dall’Ente. 

CONCLUSIONI 

Il nostro obiettivo è stato quello di portare il cittadino al centro dell’Istituzione 

comunale  mediante un percorso di trasparenza e comunicazione, non solo concretizzatosi 

nella realizzazione di un sito istituzionale interattivo che permette a tutti i cittadini di 

essere costantemente a conoscenza dell’attività amministrativa e consultare tutti gli atti, 
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ma trasparenza e informazione anche attraverso bollettini periodici per informare i cittadini 

delle problematiche più rilevanti per l’interesse della cittadinanza. 

Un doveroso  ringraziamento va all’apparato gestionale dell’Ente  che ha supportato 

con impegno, diligenza e zelante dedizione l’amministrazione contribuendo in modo 

significativo, ciascuno secondo il proprio ruolo, al successo delle attività di gestione 

amministrativa, dal Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari, agli operatori di tutti i 

settori ed ancora gli Assessori artefici e promotori dell’attività politica amministrativa,; 

non ultimi vanno  ringraziati tutti i Consiglieri Comunali che i hanno dato prova di grande 

consapevolezza del ruolo rivestito nonché di  proficua collaborazione nell’espletamento 

dei lavori.  

 

C’è ancora tanto da fare e abbiamo un triennio davanti per concretizzare ciò che 

stiamo seminando: tanto abbiamo fatto, ma dobbiamo ancora mostrare la vera impronta 

che vogliamo dare alla nostra città”. 
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