COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

Comunicazione del Sindaco A. Cascià
Seduta del Consiglio Comunale del 27/01/2016
E’ stato inserito questo secondo punto (comunicazioni del sindaco) all’ordine del giorno nella
seduta dell’odierno Consiglio Comunale, poiché dopo due anni e mezzo dalle elezioni, è doveroso
da parte mia, informarvi sul lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale fino ad oggi:
- Villa Comunale: Come promesso in campagna elettorale, subito dopo il nostro insediamento si è
provveduto a ripulire la villa ed a riaprirla, riconsegnandola così ai cittadini dopo ben cinque anni.
- Rifiuti:Come è noto in Sicilia il problema dei rifiuti è molto complicato e la soluzione per una
gestione ottimale sia del servizio, sia dal lato economico non appare molto chiara.
Tutti gli strumenti utilizzati da parte degli organi centrali allo stato attuale sono poco funzionali e
generano solo debiti. In atto tutti i soci della Dedalo ambiente in una riunione tenutasi il 21 c.m. ed
aggiornata al 28 c.m. stiamo valutando la possibilità (nelle more dell’espletamento della gara
pubblica da parte dell’UREGA) di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti inclusa la
raccolta differenziata singolarmente per ogni Ente. Appare chiaro che sarà necessaria una
assunzione di responsabilità da parte di diversi organismi comunali (UTC- Vigili Urbani) ed una
fattiva collaborazione da parte di tutti i cittadini al fine di potere raggiungere l’obiettivo, da sempre
inseguito da questa Amm.ne, con la conseguente riduzione dei costi.
- Acqua Pubblica: Il nostro Comune sin dal 2005(da quando sono diventati operativi gli ATO
Idrici che affidavano a privati la gestione dell’acqua), ha scelto di non consegnare gli impianti idrici
e fognari a privati, mantenendo la gestione in house, detta scelta è stata anche mantenuta
dall’Amm.ne che ha governato da Giugno 2008 a Maggio 2013.
Dal mese di Giugno 2013 data in cui si è insediata questa Amm.ne, da parte del sottoscritto, della
Giunta e del consiglio comunale, questa problematica è stata monitorata ed attenzionata in maniera
particolare. Pertanto, in diverse riunioni, si è sempre riaffermata l’assoluta volontà di non
consegnare le reti, nonostante la notifica di alcune ordinanze da parte dell’Ass.to Reg.le dell’acqua
e dei rifiuti con le quali viene intimato al legale rappresentante dell’ente la consegna delle reti, ed in
caso di inosservanza la responsabilità sarebbe ricaduta interamente sul sindaco.
Su richiesta da parte di tutti i sindaci è stato instaurato un tavolo tecnico con il governo regionale ed
a seguito di ciò l’Assemblea Regionale ha emanato una Legge che avrebbe consentito al nostro
Comune, seppure con qualche correttivo, di continuare a gestire il servizio idrico e fognario. La
sopra citata legge è stata impugnata dal Governo Nazionale ed a seguito di ciò, il Dipartimento
Regionale dell’acqua e dei rifiuti, con nota del 14/01/2016, oltre a ribadire la responsabilità degli
enti per la mancata consegna delle reti, diffidava gli stessi a mantenere, in attesa della soluzione
dell’impugnativa, l’attuale assetto organizzativo.
In conclusione mi sento di ribadire che il sottoscritto unitamente a questa Amministrazione mai
consegnerà le gestione dell’acqua a privati, convinti come siamo che l’eventuale consegna
arrecherebbe un enorme danno ai cittadini, sia dal lato organizzativo, ma soprattutto da quello
economico.
-Scuola elementare e media di Via Rombò: come sappiamo tutti, nel Gennaio 2013 l’unico plesso
scolastico funzionante nel nostro Comune veniva dichiarato “non conforme alla vigente normativa

ritenendo utile la chiusura temporanea in modo cautelare” e questo ha comportato adattare il
centro sociale a scuola. Nel settembre 2009 veniva pubblicato da parte del Ministero
dell’Infrastrutture un programma straordinario per la messa in sicurezza e prevenzione di riduzione
rischi di edifici scolastici, l’Amministrazione precedente ha dato la disponibilità a stipulare una
convenzione con detto Ministero e delegando lo stesso a redigere il progetto tramite il
provveditorato OO.PP. di Palermo. Il 25 luglio 2012 il provv. OO.PP. di Palermo comunicava al
comune di Camastra la concessione di un finanziamento di €.380.000,00 per la realizzazione del
progetto a suo tempo redatto. Non appena si è insediata questa Amministrazione, per come
avevamo promesso in campagna elettorale, il sottoscritto si è preoccupato di verificare lo stato di
fatto delle procedure attuative per la ristrutturazione della scuola e poiché le opere da realizzare
riguardavano soltanto il prospetto esterno e solo la sostituzione della caldaia di riscaldamento, io e
gli amministratori, ci siamo resi conto che sarebbe stato uno spreco di denaro pubblico, necessitava
ristrutturare tutti gli interni, il tetto, l’impianto di riscaldamento e la messa in sicurezza degli
impianti (caldaia ed antincendio). Con note n. 1829 del 7/2/2014, n.1861 del 13/2/2014,n.288 del
14/3/2014 e mediante diversi incontri avuti con il Direttore del Provv. OO.PP. assieme ai nostri
tecnici, siamo riusciti a far valere le nostre ragioni e ci è stata concessa l’autorizzazione ad
utilizzare le somme necessarie al completamento di tutte le opere e quindi avere una scuola
rinnovata e sicura che è stata inaugurata il 16/11/2015 alla presenza delle massime autorità
religiose, civili e militari della nostra provincia, cosa molto onorevole per la nostra cittadinanza.
- Servizi sociali: Questa Amm/ne dall’insediamento ha scelto di venire incontro alle esigenze dei
cittadini limitando al minimo la concessione di contributi in denaro, mettendo invece in atto il
servizio civico per le esigenze del paese, ebbene conseguentemente alla pubblicazione del bando di
partecipazione del 15/05/2015, sono state presentate solo undici domande di cui tre esclusi.
Comunque si è sempre cercato di venire incontro sempre alle effettive esigenze dei bisognosi.
- Piazzetta Torre Cane e Leone: siamo tutti a conoscenza che a cavallo delle elezioni erano stati
iniziati i lavori di ripristino dello spazio antistante il nostro Comune dall’Amministrazione
precedente; ebbene a conclusione dei lavori ci siamo ritrovati uno spazio eccessivamente elevato
rispetto al marciapiede e lo scivolo costruito per i disabili non era a norma, poiché appunto
anch’esso molto alto. Pertanto abbiamo provveduto a risistemarlo è stato abbassato tutto per intero e
rifatto lo scivolo rendendolo a norma e soprattutto non pericoloso, inoltre ne abbiamo fatto una
piccola oasi al centro di Camastra con una fontanella centrale e dei sedili dove poter passare delle
ore in assoluta serenità.
- Piazza Garibaldi: Avevamo cognizione del fatto che la nostra piazza era ormai obsoleta e priva
per la maggior parte di pavimentazione, devo dire che è sempre stato un mio cruccio riuscire a
rinnovare la nostra piazza Garibaldi, perché è la piazza il fulcro di un paese. Pertanto questa
Amministrazione si è impegnata e grazie al contributo straordinario della Regione è riuscita a rifare
la Piazza, non solo la pavimentazione per la quale abbiamo scelto il monostrato lavico per essere
duraturo negli anni, altresì per una piazza che si rispetti non poteva mancare una bella fontana per
rallegrare il luogo, inoltre abbiamo messo delle panchine e dei vasi con le palme.
Ebbene adesso tutti camastresi, potranno godere di un spazio interamente rinnovato dove potranno
soffermarsi tranquillamente e scambiare qualche parola comodamente seduti.
- Piazzetta ingresso Palma di Montechiaro: E’ stata inoltre ristrutturata la piazzetta che si trova
all’entrata del nostro paese venendo da Palma di Montechiaro è stata interamente pavimentata e resa
accogliente, ciò è molto importante perché l’ingresso è il biglietto di presentazione di un paese.
- Impianto di videosorveglianza e wi-fi: In conclusione colgo l’occasione per informarVi che
questa amministrazione si è prodigata per installare all’interno del centro abitato un impianto di
video sorveglianza e wi-fi, già approvato in Giunta ed oggi al terzo punto dell’o.g. viene proposto al
Consiglio Comunale per l’approvazione del regolamento.
Camastra lì, 27/01/2016

Il Sindaco
Rag. A. Cascià

