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Città di Lentini 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

 

RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO (ex art. 17 L.R. 7/1992) 

“verso una Città normale” 

 

Premessa 

Il 2 agosto 2016, s’insediava il nuovo Consiglio Comunale di Lentini, per la 
prima volta nella storia della nostra Città, a guidare l’Amministrazione 
Comunale, non sarà una coalizione di partiti, ma un’aggregazione civica e 
apartitica. 

I Lentinesi, eleggendomi Sindaco della Città, mi hanno consegnato una sfida 
avvincente, difficile, con un preciso mandato: arrestare il declino sociale, 
culturale, finanziario che soffoca Lentini da troppi lunghi anni. 

Ed è con la consapevolezza di chi si appresta ad affrontare un compito tanto 
difficile quanto entusiasmante, che la Giunta, sin dal primo giorno del suo 
insediamento, ha cominciato a ricercare le cause di un dissesto non solo 
finanziario, ma anche organizzativo, culturale, sociale dell’ente e della Città tutta. 
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NUMERI DI UN DISASTRO FINANZIARIO 

 

Se il Comune di Lentini, anziché essere un ente pubblico, fosse un’azienda 
privata, oggi saremmo di fronte ad un CRAC finanziario senza precedenti, con 
centinaia di dipendenti licenziati, registri in tribunale e, molto probabilmente, i 
dirigenti ed i responsabili di questo scempio amministrativo sarebbero tutti sotto 
processo per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta, alla truffa, al falso, 
ecc. 

Il primo mese di amministrazione forse è stato quello più difficile: creditori di 
ogni sorta si presentavano, senza soluzione di continuità, a Palazzo di Città a 
reclamare, giustamente, il saldo di fatture milionarie e crediti di varia natura. La 
“vecchia azienda”, non solo non pagava i creditori, ma non aveva nemmeno 
minimamente predisposto soluzioni o transazioni che potessero soddisfare in 
parte le richieste di fornitori e ditte che negli anni hanno prestato servizio, per 
conto del comune, nel campo della manutenzione idrica, elettrica, stradale, 
fognaria, chiamate a lavorare con sistemi di “pagherò”, giocando in maniera 
incauta e irresponsabile con i servizi essenziali per i cittadini quali la depurazione 
delle acque nere, la manutenzione dell’impianto idrico e fognario, la gestione del 
servizio d’igiene urbana, oltre che il servizio di conferimento dei rifiuti solidi. 

Non potrò mai dimenticare l’incontro traumatico avvenuto il giorno dopo del 
mio insediamento, con il responsabile della ditta che gestiva l’impianto di 
depurazione, che guardandomi rassegnato mi disse: “Sindaco, qui ci sono le 
chiavi del depuratore, se lo gestisca lei, lavoriamo dal primo giorno senza che il 
comune ci abbia mai pagato un canone mensile…”.  

In 2 anni, il comune di Lentini non aveva mai pagato la società di 
gestione del depuratore consortile, che depura giornalmente le acque 
nere provenienti dalle abitazioni di 50.000 cittadini. 
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Iniziava così il mio mandato:  

14 milioni di € di disavanzo, 2,3 milioni di € di fatture ENEL non pagate, 
400.000€ di canoni di gestione depurazione non pagati, 1,5 milioni di€ di lavori 
di manutenzione idrica non pagati, 200.000€ di debito per il ricovero dei randagi 
comunali, 2 milioni di € di fatture di conferimento rifiuti in discarica non 
pagate, e tantissime altre esposizioni economiche che farebbero rabbrividire 
perfino Tanzi e gli ex dirigenti Parmalat degli anni 2000. 

Nel frattempo il 6 luglio 2016, 3 quartieri della Città rimanevano senza acqua per 
un grave guasto alla rete idrica, il 7 luglio un furto di cavi elettrici causava il 
black-out del depuratore consortile, il 9 luglio scattava l’emergenza rifiuti in 
Sicilia con il conseguente flusso, sul nostro territorio, di rifiuti provenienti da 
tutta l’isola, il 15 luglio la mancanza di manutenzione su aree comunali rischiava 
di far diventare la grave emergenza incendi, una tragedia.  

Pochi giorni dopo, agenti della Procura della Repubblica, mi recapitavano un 
AVVISO DI GARANZIA per omissioni d’atti d’ufficio per le gravi carenze 
igienico-sanitarie riscontrate a “Fonte Paradiso” e in tratti dell’acquedotto 
comunale. 

Il nuovo corso dell’Amministrazione Comunale di Lentini cominciava con una 
serie di “pugni al volto e all’addome”, da parte di un “peso massimo di Pugilato” 
nei confronti di una Giunta Comunale che ancora non aveva nemmeno 
allacciato i guantoni. Non fu KO e non andammo al tappeto, iniziammo senza 
sosta a cercare di mettere ordine al caos finanziario, tentando di fare in breve 
tempo il quadro delle fatture arretrate, facendo i conti con un altrettanto grave 
dissesto, quello organizzativo del personale dipendente e dei dirigenti comunali. 
Un esercito mal assortito di centonovanta dipendenti, centoventi dei quali part-
time e soltanto settanta full-time, una sproporzione che determinerà la 
bocciatura da parte del Ministero Degli Interni, di un documento fondamentale 
ai fini dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, la pianta organica. 
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Situazione aggravata dall’inefficienza registrata ai vertici della macchina 
amministrativa, dove i coordinatori dei settori, ormai demotivati, avevano 
raggiunto conflittualità oltre il livello di guardia, i vari settori, al nostro 
insediamento, si  presentavano come  compartimenti stagni indipendenti, 
comunicanti tra loro soltanto tramite corrispondenze epistolari. Ognuno dei 
coordinatori gestiva in assoluta autonomia, a tratti indipendenza, importanti 
servizi e si stipulavano contratti di fornitura, talvolta inutili e antieconomici, in 
assenza totale di indirizzo politico.  

L’epicentro di questa disorganizzazione strutturale dell’ente, si registrava 
soprattutto nel settore finanziario, dove l’assoluta mancanza di controllo di 
gestione ha probabilmente generato negli anni una serie infinita di debiti fuori 
bilancio e danni all’erario, che hanno pesato in maniera inequivocabile sul 
dissesto finanziario dell’ente e tutt’oggi ne minacciano gli equilibri di bilancio 
futuri. Emblematica di questa situazione sarà la richiesta, nei confronti del V 
Settore , di predisposizione della relazione di inizio mandato, per evidenziare lo 
stato in cui avevamo trovato il comune dal punto di vista finanziario. Tale 
richiesta, ancora oggi non ha ottenuto riscontro. 

Per più di dieci anni, l’ostruzionismo, la gestione “criptica” dei bilanci, l’assenza 
totale di controllo su atti gestionali vitali e l’inopportuna “autonomia politica” 
del settore contabile, hanno  esposto l’ente a decreti ingiuntivi e sentenze 
passate in giudicato, che minano alle fondamenta la già precaria stabilità 
economica. Ne sono  esempi il mancato rispetto della tariffa agevolata, stabilita 
in convenzione con il gestore della discarica di Grotte San Giorgio, ricadente sul 
territorio di Lentini, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani o addirittura la 
riduzione, assolutamente arbitraria e fuori da ogni regola,  del 30% sulla TARI, 
riservata a tutti gli esercizi commerciali del territorio. 

Queste “distrazioni” sono costate all’ente milioni di euro di mancate entrate, 
che l’Amministrazione sta cercando di recuperare con accordi transattivi ed 
accertamenti straordinari. Tali episodi, assieme a tanti altri, sono oggetto di 
verifica per eventuali responsabilità erariali.  
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Nel settore finanziario dell’ente si stanno concentrando maggiormente i nostri 
sforzi, da un lato per comprimere gli sprechi che appesantiscono il piano di 
riequilibrio, dall’altro lato verificando entrate importantissime, inspiegabilmente 
trascurate da chi doveva vigilare sugli atti.  

Si vuole citare ad esempio la gestione del servizio d’informatizzazione dell’ente: 
una disorganizzazione informatica, interamente gestita dal settore finanziario, 
che costava al Comune circa 220.000€ l’anno (19.000€ assistenza informatica, 
24.000€ manutenzione Wi-Fi ??,   44.000€ ! noleggio centralino e telefoni fissi, 
10.000€ acquisto pezzi di ricambio pc , 19.000€ manutenzione 
videosorveglianza ??  20000€ sito internet, 17.000€ protocollo informatico, 
67000€ acquisti informatici vari) e che già a partire dal 2018, un servizio migliore 
e con maggiori garanzie, costerà soltanto 50.000€, ben 170.000€ in meno.  
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PRIMI PASSI, REALIZZAZIONI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

I primi passi importanti di quest’Amministrazione riguardano la risoluzione di 
gravi contenziosi economici e pagamenti arretrati, che sono stati affrontati sin 
da subito per evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali. Come primo 
atto, pochi giorni dopo il nostro insediamento, si raggiungeva un accordo 
economico con la ditta di gestione del depuratore consortile, tramite un 
piano di rientro che avrebbe evitato l’interruzione di pubblico servizio e nel 
frattempo si predisponeva un intervento di manutenzione straordinaria della rete 
idrica a causa di continui guasti. Veniva così ripristinato il funzionamento del 
depuratore con la sostituzione dei cavi elettrici rubati, per il  momento non 
avevamo più “l’acqua alla gola”, da qui in avanti sarà un susseguirsi di incontri e 
proposte d’accordo, al netto di tutte le altre quotidiane azioni amministrative, 
per evitare decreti ingiuntivi, contenziosi e futuri debiti fuori bilancio.  

 

Il 10 Luglio, per protestare contro la decisione scellerata del Governo Crocetta, 
che destinava tutti i rifiuti siciliani sul territorio di Lentini, presso la discarica di 
Grotte San Giorgio, convocavamo un Consiglio Comunale invitando tutti i 
sindaci della provincia a Lentini, la partecipazione fu straordinaria sia di cittadini 
sia di Sindaci. Erano presenti tutti i 21 Sindaci della Provincia di Siracusa e la 
presa di posizione degli amministratori e dei cittadini incideva sulla modifica 
dell’ordinanza e sulla fine del conferimento selvaggio a Grotte San Giorgio, 
una bella pagina di coesione territoriale, una risposta univoca di un territorio 
provinciale, con epicentro  Lentini, che non vuole più essere la discarica di 
Sicilia.  
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I temi dell’ambiente e dell’ecologia ricopriranno sempre, nel corso di questo 
primo anno, un’importanza strategica, sia in termini di difesa del territorio, sia in 
termini di strategia per la riduzione dei conferimenti in discarica.  

Il 16 Luglio chiamavamo in causa perfino la Commissione Europea per 
l’Ambiente, per discutere la presenza “ingombrante” dell’ecomostro di amianto 
dell’ex Alba Sud, la commissione risponderà nel giro di poche settimane 
intimando alla Regione e al Ministero dell’ambiente di affrontare e risolvere il 
problema.  

Sul tema dei rifiuti, l’A. C. cominciava a seguire una duplice strategia, da un lato 
Lentini, finalmente e in maniera chiara, diceva NO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA in C.da Armicci e 
nello stesso mese istituiva il servizio di raccolta differenziata, sottoscrivendo 
convenzioni con i consorzi di smaltimento dei rifiuti differenziati, a Lentini 
iniziava ufficialmente la raccolta differenziata. 

Dall’Agosto 2016, l’innovativo modo di comunicare, a costo zero, 
dell’Amministrazione, veniva arricchito con il CANALE WHATSAPP 
COMUNALE , tramite il quale migliaia di cittadini vengono aggiornati in 
tempo reale ed in maniera gratuita sul proprio smartphone o tablet, su viabilità, 
emergenze, disservizi e tantissime altre informazioni di carattere generali, utili 
alla comunità. 

Il 30 settembre, i cittadini al rientro dalle ferie, parteciperanno alla prima 
edizione della NOTTE BIANCA, una serata interamente dedicata alla 
riscoperta di angoli belli e dimenticati della nostra Città, migliaia di cittadini 
arrivati anche dai paesi vicini, assisteranno ad un RISVEGLIO DELLA 
CITTA’, come non si verificava da anni. Bar, ristoranti, piazze, chiese e perfino 
il Museo di Lentini, registreranno un record di presenze pari soltanto alle 
giornate dedicate alla festività del Santo Patrono. 

Il Museo Archeologico, per esempio, in una sola notte, registrava più di mille 
visitatori, ovvero le presenze che di norma si contano in un paio di anni. 
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A settembre si scriveva una pagina importante del capitolo “no discarica 
Armicci”, infatti, l’8 Settembre presentavamo un ESPOSTO IN PROCURA 
contro la ditta Pastorino e contestualmente indirizzavamo al Presidente della 
Regione, un’istanza di revoca in autotutela delle autorizzazioni per la 
realizzazione della discarica. 

L’1 ottobre, dopo cinque anni di proroga, a seguito di una pubblica 
manifestazione di interesse, cambiava la ditta di igiene urbana, si aggiudicava 
il servizio la ditta Tech SRL, con la quale si getteranno le basi del nuovo servizio 
di raccolta dei rifiuti. Per la prima volta si inizia a parlare di raccolta differenziata 
PORTA A PORTA estesa a tutta la Città. 

Il 3 ottobre, lanciavamo la campagna promozionale sull’uso del casco, per 
qualche mese, volti noti di cittadini illustri, presteranno gratuitamente la loro 
immagine per comunicare su un’importante tema sociale quale la 
sensibilizzazione sui rischi stradali, rivolta ai più giovani ma non solo, Costanza 
Caracciolo, Seby Catania, il duo cabarettistico Alfio La Rosa e Luca Fazzino, 
assieme al Motoclub Leontino, saranno i testimonial di questa campagna sociale 
di prevenzione, ancora attuale e tutt’ora perfettibile. 

Alla nuova ditta di igiene urbana, veniva data una mappa con le micro discariche 
abusive segnalate dai cittadini, inizia la “LOTTA ALL’INCIVILTA’”, ancora 
in corso, con la bonifica di micro-discariche urbane e il continuo contrasto 
all’abbandono selvaggio dei rifiuti. 

Il 14 ottobre, la Giunta approvava l’ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero 
il primo passo per uscire dal Dissesto Finanziario, dal 2015 infatti, i nostri 
concittadini sono costretti al taglio forzoso dei servizi non essenziali e al 
pagamento al massimo dei tributi. 

Il 22 ottobre, la città veniva invasa da una pacifica “marea gialla”, bambini, 
volontari, studenti, tutti assieme a ripulire ogni piazza di Lentini, si celebrava la  
“FESTA DELLA PULIZIA” , un gesto simbolico per sottolineare, ancora una 
volta, l’importanza della cura del nostro ambiente urbano. 
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Il 23 ottobre, in collaborazione con associazioni locali, in Via Garibaldi, si 
celebrava la “DOMENICA DEI BAMBINI”, che coinvolgerà tantissime 
famiglie impegnate a godersi una giornata con i propri piccoli, in assoluta 
serenità e sicurezza. 

L’autunno Lentinese iniziava con il ritorno della fiera dei morti, “LENTINI 
LOCAL MARKET”, associazioni , privati con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, organizzeranno una fiera vivace e molto 
partecipata, la Via Garibaldi, anche se per pochi giorni, ritornava ad essere la 
“via del passeggio” lentinese. 

Il 18 novembre, il servizio di smaltimento rifiuti differenziati, si arricchiva di un 
punto strategico che farà la differenza in termini di percentuale di R.D. , infatti 
diventava realtà l’ ECOPUNTO PUBBLICO di Via Macello, luogo dove i 
cittadini possono conferire direttamente, aiutati ed assistiti dalla gentilezza degli 
operatori che vi prestano servizio, ogni tipo di rifiuto, tutti i giorni, compreso il 
Sabato. 

L’8 novembre, si indiceva un importante tavolo tecnico tra Comune, Arpa, Asp 
e proprietari dell’ex fabbrica Alba Sud, per studiare le opportunità di bonifica 
dell’area, quel giorno si getteranno le basi per la bonifica e realizzazione in sito 
del progetto “DISTRICT FOOD”, attualmente in fase di ultimazione, che 
prenderà forma a partire dall’autunno 2017. 

Il 19 novembre, si scongiurava la chiusura dell’Ufficio del GIUDICE DI 
PACE  di Lentini, infatti interrompevamo l’iter di soppressione dell’ufficio, 
avviato dal Presidente del Tribunale, integrando il personale in servizio (da 1 
unità a 18 ore nel 2015, si passa a 2 unità a 36 ore cat. C e D nel 2016), 
assumendo impegno formale di mantenimento di questo importante presidio 
territoriale di legalità, firmando la convenzione ferma al palo da 2 anni, con i 
comuni di Carlentini e Francofonte. 

Sempre nel mese di Novembre, rispondendo ad istanze pervenute dagli 
animalisti locali e mantenendo un impegno preso in campagna elettorale, 
firmavo un’importante ordinanza per la tutela e salvaguardia degli animali 
nei circhi, che aumenterà di molto il controllo e la vigilanza per prevenire il 
maltrattamento degli animali utilizzati negli spettacoli. 
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Dopo parecchi anni, il 28 novembre, si avviava la I MANUTENZIONE 
STRADALE STRAORDINARIA, destinata ad arginare la gravità delle 
condizioni del manto stradale danneggiato a seguito di importanti precipitazioni 
atmosferiche. 

Il 25 novembre 2016, si inaugurava a villa Gorgia "la panchina rossa", 
iniziativa simbolica volta alla volontà di mantenere alta l'attenzione nei confronti 
della violenza contro la donna. 

A dicembre inauguravamo una mostra permanente presso l’ex AIAS, con le 
opere più belle e importanti di proprietà del Comune, la mostra che in un primo 
momento doveva durare per un tempo limitato, si decideva di mantenerla  
permanente e fruibile tutto l’anno. 

Il 26 dicembre e il 6 gennaio, la zona archeologica del  Castellaccio diventava la 
location del Presepe Vivente, un altro esempio di valorizzazione delle bellezze 
del nostro territorio e del valore aggiunto che può rappresentare il Comune, se si 
mette a disposizione delle intelligenze della Città. 

Il 2016 si chiudeva con la presenza dei “mercatini” in Piazza, che associazioni 
locali e volontari cureranno dal 13 Dicembre fino alla fine delle festività 
natalizie. 

L’inizio del 2017 sarà segnato dalla mobilitazione contro la discarica di 
Armicci, che culminerà con la presentazione del RICORSO AL TAR, contro la 
decisione della Regione, di escludere, dall’iter autorizzativo della Discarica, il 
Comune di Lentini. La mobilitazione coinvolgerà il Consiglio Comunale che 
giorno 23 Gennaio VOTERA’ ALL’UNANIMITA’ una mozione contro la 
realizzazione della discarica di rifiuti speciali. 

L’1 febbraio venivamo sentiti anche in commissione Regionale Ambiente all’ 
ARS, durante la seduta depositavamo le c/a 10.000 firme dei Cittadini contro la 
discarica. 

Il 2 febbraio, deliberavamo su un secondo intervento di manutenzione 
stradale straordinaria, che finirà con l’intesa tra i 2 comuni di Lentini e 
Carlentini per la sistemazione di Via Etnea, la sistemazione del manto stradale 
di questa importante arteria di ingresso, si attendeva da più di 10 anni. 
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La primavera lentinese si apriva all’insegna della salute e dell’ambiente, il 7 
marzo, infatti, inauguravamo l’osservatorio permanente su salute e territorio 
“Franz Cormaci”, che avrà il compito, in collaborazione con Asp, e 
associazioni del territorio, di fotografare e monitorare le varie criticità in materia 
di salute e ambiente, tentando di divulgare buone pratiche di prevenzione e cura 
del territorio e della salute cittadina. 

Dopo 6 anni di promesse non mantenute di chi ci ha preceduto, decidevamo di 
restituire dignità lavorativa agli operatori ecologici, gli sforzi fatti per contenere 
la spesa del servizio, serviranno per restituire la 6’ ora ai dipendenti della 
ditta di igiene urbana, certi che aumentando la qualità del lavoro, sarebbe 
aumentata la qualità del servizio svolto. 

Il 31 marzo, si cominciavano a raccogliere i primi lusinghieri dati sulla raccolta 
differenziata, oltre a registrare i dati sui conferimenti record, riceviamo a 
Napoli un prestigioso premio (su oltre 4400 azioni valutate in tutta Italia), 
dalla commissione nazionale SERR, arrivando tra i primi 3 comuni, a livello 
nazionale, per strategia comunicativa sul tema dei rifiuti. 

L’8 aprile, approvavamo il progetto “sostegno all’inclusione attiva”, misura 
finanziata per 1,2 milioni di € e sempre in materia di servizi sociali veniva 
riattivato il banco alimentare. 

Ad aprile, inoltre, veniva ripristinato il progetto, fermo da anni per beghe 
burocratiche, della realizzazione dell’asilo nido comunale. Il progetto 
bloccato all’ufficio tecnico dal 2010, rischiava la revoca del finanziamento 
regionale e oggi aspetta soltanto l’avvio della gara per i lavori. 

Le ultime iniziative di aprile riguarderanno la terza manutenzione stradale e la 
“trasformazione” di Piazza Duomo e Piazza Umberto in Piazze della Città 
dell’arancia. I visitatori da Aprile 2017 potranno ammirare delle specie di Citrus 
Mitis, e Citrus Volgaris, (arancio decorativo) e a Maggio, sentire il profumo 
inebriante di zagara, direttamente dal centro della Città. 
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Il mese di Maggio, per i Lentinesi, è il mese più importante, il mese della Zagara, 
il mese del nostro Santo Patrono, S. Alfio. Per questa importante ricorrenza 
cittadina, decidevamo di dare la possibilità di seguire i festeggiamenti di S. 
Alfio, in diretta streaming, visibile da tutto il mondo, trasformando per 3 
giorni Palazzo di Città, in una vera e propria cabina di regia di un set televisivo.      
Non dimenticherò mai i ringraziamenti commossi di nostri concittadini emigrati, 
che per un paio di giorni hanno avuto la possibilità di tornare virtualmente a 
casa nei giorni più “Lentinesi” dell’anno. La Città vivrà questo periodo di fede e 
festività in un clima unico, con eventi e iniziative che coinvolgeranno per tutto il 
mese, la Chiesa, le associazioni, le scuole impegnate in un ricco calendario di 
eventi. 

Il 12 maggio, “giornata del sonno”, quando la parte più tradizionale della città si 
ferma dopo i 3 giorni di festa, il Consiglio Comunale si “destava” e votava il 
diniego all’ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio. 

Il 16 maggio, credendo sulle potenzialità, in termini di attrazione, del nostro 
territorio urbano ed extraurbano, inserivamo Lentini nel circuito nazionale 
“Trekking Urbano”. 

Il 17 Maggio, veniva consegnata alla città, in Via Federico di Svevia, la prima 
piazzetta realizzata in collaborazione pubblico/privato, tramite il progetto 
“scegli e cura il tuo verde” e contestualmente, nell’ambito dello stesso 
progetto, si eliminavano le parti deteriorate di Piazza Oberdan e si ripristinava la 
scalinata storica di Santa Maria Vecchia. 

Il 31 maggio, si istituiva la Zona a Traffico Limitato in Piazza Umberto e 
Piazza Duomo, questa scelta dell’Amministrazione, riporterà centinaia di 
famiglie Lentinesi e non, a fruire delle bellezze del centro storico, a riparo da 
automobili e moto. La presenza costante delle forze dell’ordine e della Polizia 
Municipale durante la ZTL, restituirà a tanti cittadini il piacere di godere e 
vivere la propria Città in sicurezza e armonia, come non accadeva da anni. 

Il 2 giugno, nell’ambito di un progetto più ampio, di valorizzazione turistica del 
nostro territorio, firmavamo un importante protocollo d’intesa con la Pro 
Loco di Lentini. Per la prima volta, per informazioni su eventi, spettacoli, luoghi 
da visitare, sarà possibile recarsi direttamente a Palazzo di Città, a piano terra si 
troverà l’ufficio I.A.T. (Informazioni accoglienza turistica). 
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Il 3 Giugno si avviava la distribuzione dei “carrellati” per la raccolta 
differenziata, destinati a condomini ed esercizi commerciali, che sostituiranno 
definitivamente i cassonetti stradali. 

Il 4 giugno veniva affidato il servizio di lettura dei contatori idrici, a distanza di 
molti anni le bollette saranno collegate direttamente al reale consumo ed ogni 
cittadino, come giusta norma, pagherà per quanto consumato. 

Il 5 giugno, ottenevamo un finanziamento di 22.000 € dal consorzio Comieco, 
che utilizzeremo per distribuire a tutti i cittadini, il kit per la raccolta 
differenziata, in modo tale da poter differenziare anche la frazione umida, da li a 
poco, presso l’ecopunto, verranno distribuiti circa 8.000 mastelli anti 
randagio per l’umido. 

Il 23 Giugno, Lentini aderiva a “Let’s Clean-up”, importante giornata dedicata 
alla pulizia cittadina e alla consapevolezza ambientale, con il coinvolgimento di 
scuole e associazioni sportive del territorio. 

Il 24 giugno, firmavamo un protocollo d’intesa, in collaborazione con la Pro 
Loco di Lentini, con i rappresentanti della Città di CHENZOU, (4,5 milioni di 
abitanti a sud della Cina). L’intesa con il Prefetto Shou Jianzhong potrebbe 
portare l’interesse turistico e commerciale di centinaia di migliaia di cittadini 
cinesi che considerano Lentini al centro di un importante asse viario strategico 
servita da Porto, Aeroporto e  Autostrada. 

Il 25 giugno, per correggere una deregolamentazione patologica in materia di 
somministrazione di alimenti su spazi esterni ai locali e per fronteggiare l’annoso 
problema dell’abusivismo in questo settore, il Consiglio Comunale approvava 
il regolamento sui De Hors, permettendo a tanti esercenti di poter essere in 
regola, mettendo un freno al disordine su piazze e marciapiedi. 

Il 26 giugno, si avviava un importante opera di prevenzione incendi su tutto il 
territorio cittadino, in un paio di settimane si ripulirà da sterpaglie il 100% delle 
aree comunali incolte e a rischio incendi. 
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Dal 27 al 29 giugno, l’Amministrazione Comunale organizzava “a porte 
aperte”,  3 giorni di incontro in cui il cittadino, in aula consiliare, troverà ad 
accogliere suggerimenti e segnalazioni, Sindaco, Giunta e funzionari comunali. 
In quei tre giorni sono stati ricevuti centinaia di cittadini e parecchi interventi 
amministrativi prenderanno spunto da quelle giornate dedicate all’ascolto. 

Il 27 Giugno, il Consiglio Comunale aggiornava il regolamento generale sulle 
entrate, consentendo ai cittadini in difficoltà, di rateizzare i tributi o di 
compensare i debiti verso la pubblica amministrazione con i crediti vantati verso 
la stessa, un passo avanti per migliorare le entrate comunali dando a tutti la 
possibilità di fare la propria parte, colmando uno dei tanti Gap normativi 
ereditati dal passato. 

Il 28 Giugno, il Consiglio Comunale vota all’unanimità per l’affidamento dello 
stadio “Angelino Nobile” alla Sicula Leonzio, che nel giro di pochi anni ha 
fatto tornare la Lentini Calcistica nel calcio professionistico. 

Il 29 giugno, il comune aderiva a “junker app”, applicazione a costo zero, 
tramite la quale, ogni cittadino dotato di smartphone o tablet, potrà ricevere 
informazioni sul conferimento dei rifiuti da differenziare e potrà 
contestualmente segnalare disservizi e aree di degrado urbano, utilizzando la 
geolocalizzazione. 

L’8 luglio, si consegnava alla Città il “pulmino della solidarietà”, del progetto 
“mobilità garantita”, un progetto che permette, a chi ne fa richiesta, di 
raggiungere le strutture ospedaliere distanti per cure e visite mediche. 

L’11 Luglio, partecipavamo alla Conferenza Dei Servizi presso il ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione dell’autostrada 
Catania/Ragusa, depositavamo il nostro parere favorevole e la proposta di 
mantenere in vita l’asse viario alternativo SS 194 e il collegamento con le zone 
balneari di Agnone Bagni. La nostra proposta sarà accolta dai progettisti e 
dall’impresa che realizzerà l’opera. Mantenendo l’asse viario alternativo 
tangenziale a Lentini, inoltre, l’ANAS avrà la possibilità, di ripristinare il 
progetto di rotatoria dinanzi alla zona ASI, precedentemente accantonato in 
virtu’ dell’eliminazione della SS194 (Ragusana). 
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Il 14 Luglio, iniziava un’importante opera di disinfestazione a tappeto di 
numerosi quartieri della Città tramite il servizio di ecologia e la ditta di 
smaltimento rifiuti. 

Il 25 luglio, il Consiglio Comunale consegnava il più alto riconoscimento 
onorifico ad un suo illustre cittadino d’adozione, al prof. Giovanni 
Trombatore veniva conferita la Cittadinanza Onoraria. 

Il 26 agosto, il comune di Lentini raggiungeva un importante risultato in termini 
di efficienza della Pubblica Amministrazione, dimezzando i tempi di 
pagamento delle fatture, da 126 giorni nel 2016, si passa a 64 nel 2017, piccolo 
ma significativo risultato che mira a salvaguardare la stabilità economica delle 
tante micro imprese, spesso a conduzione familiare, che collaborano con la 
Pubblica Amministrazione. 

L’1 settembre, la Città di Lentini, raggiungeva un risultato assolutamente 
impensabile un anno prima: in soli 12 mesi, la percentuale di raccolta 
differenziata sfiorerà il 40% e addirittura ad Ottobre raggiungerà il 44%, 
attestandosi tra le migliori percentuali del meridione d’Italia. 

Il 5 Settembre, manifestavamo, con nota scritta, il sostegno della Città di Lentini 
alla causa di beatificazione e canonizzazione del “Servo di Dio” Aldo Moro. 

Il 9 Settembre, dopo un lavoro lungo 6 mesi e dopo aver modificato i progetti 
adeguando i costi alle somme disponibili da finanziare, otteniamo il decreto di 
finanziamento per 3 importanti grandi opere comunali, per un importo di 9 
milioni di €: Il Rifacimento di Via Etnea, La ristrutturazione di Palazzo 
Scammacca e il Progetto “Colle Tirone”, progetto sul quale si basa l’idea di 
valorizzazione turistico-ricettiva della nostra Amministrazione Comunale. Per 
noi, infatti, la valorizzazione del Centro Storico è un punto fondamentale della 
nostra agenda politica. 

L’11 Settembre demolivamo l’orrendo chiosco in lamiera, ormai ricettacolo di 
topi e insetti, che da circa quarant’anni si trovava abbarbicato sul muro di Villa 
Gorgia, un angolo importante della nostra Città riacquisiva un po’ di decoro. 
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Il 14 Settembre, in previsione delle piogge torrenziali di fine estate, iniziava la 
manutenzione e pulizia di tutte le caditoie stradali, molte delle quali sono 
state trovate “cementate” da anni. 

Il 17 Settembre, si celebrava la “Biviere Fest”, un altro esempio di sinergia tra 
Amministrazione Comunale e associazioni presenti sul territorio quali la neonata 
Pro Loco, l’associazione Talè, l’Amministrazione Comunale, l’associazione 
Nazionale Carabinieri, la Protezione Civile, la S.N. Salvamento, la Lipu, la 
Fipsas, e l’Arcicaccia, porterà ad ammirare le bellezze naturalistiche del Lago di 
Lentini più di 3000 persone. 

Il 22 Settembre, a seguito di una richiesta dell’Amministrazione Comunale e al 
proficuo dialogo intercorso con il gestore 2iReteGas, si raggiungeva un’intesa 
per ampliare la rete del metano di 2200 metri e consentire ai cittadini, 
finalmente raggiunti, di allacciarsi al metanodotto evitando le spese di estensione 
rete. Quest’intervento sarà il più importante eseguito sulla rete negli ultimi 10 
anni. 

Il 27 Settembre davamo il via alla procedura che doterà il Comune di Lentini, 
entro la primavera del 2018, di un efficiente sportello unico per l’ediliza a 
costo 0 per il comune e con copertura economica garantita dal risparmio della 
mancata presentazione di tavole cartacee e dalla riduzione dei tempi per il 
professionista. Lo sportello elettronico consentirà la presentazione telematica di 
tutte le pratiche all’ufficio tecnico: una garanzia di trasparenza in quanto si potrà 
seguire la pratica in tutti i passaggi, una velocità di accesso all’archivio che sarà 
interamente digitalizzato e un rispetto dell’ambiente in quanto si annullerà il 
cartaceo. 

Il 29 settembre, si ripeteva il successo dell’anno prima, con la seconda edizione 
della NOTTE BIANCA, migliaia di cittadini e visitatori delle Città vicine, 
“invaderanno” il Centro Storico e la “Città Vecchia” accoglierà artisti, cantanti, 
musicisti, che metteranno in luce bellezze cittadine sconosciute perfino ai 
residenti. Successo strepitoso per il “viale Street Art”, a cura dell’associazione 
Italia Nostra, che congiunge  Piazza Duomo a Palazzo Beneventano, passando 
da Via Paradiso e Salita Puccetti. Decine di artisti, venuti da tutta Italia, tra i 
quali Agnes Cecile, doneranno le loro opere d’arte alla Città, trasformando 
vecchi ruderi in vere e proprie tele d’autore. 
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Questa la relazione del primo anno di attività dell’Amministrazione Comunale 
da me guidata, un anno difficile ma ricco di stimoli ed emozioni uniche, un anno 
che ha segnato un’inversione di tendenza rilevante per la Città. Nonostante la 
disastrosa situazione finanziaria, la patologica assenza di personale comunale e la 
difficile situazione economico-sociale cittadina, abbiamo centrato importanti 
risultati in termini di servizi, tempo libero, organizzazione. Si è cercato di 
recuperare l’immagine di una Città, che appariva dall’esterno, in stato comatoso 
e depressa.  

Oggi la strada della risoluzione dei problemi appare meno tortuosa e soprattutto 
meno impervia, siamo certi che la rotta “verso la città normale” sia quella giusta 
e le migliaia di cittadini che si stanno riappropriando degli spazi comuni, che 
condividono con noi nuovi servizi e seguono con interesse ed entusiasmo le 
novità amministrative di questa “Giovane Amministrazione”, ci confermano 
questa nostra sensazione. 

 

 

“Un lungo cammino inizia sempre con un piccolo passo” e noi abbiamo la 
consapevolezza, per lo sforzo e l’impegno messo a servizio della nostra 
Comunità, che passi in avanti, in questo primo anno, ne siano stati fatti parecchi. 

 

 

 

 

 

 

Lentini, 6 Ottobre 2017       IL Sindaco 

          Dott. Saverio Bosco 
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