
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

======= 
IL SINDACO 

Risponde alle problematiche segnalate dal Movimento 5 Stelle 
 

Con  riferimento  alla  segnalazione  in  oggetto,  a  nome  mio  e  a  
nome di tutta l’Amministrazione che mi pregio di rappresentare, 
ringrazio il Movimento per la bella iniziativa di democrazia 
partecipata. E’ dovere dell’Amministratore pubblico ascoltare e 
fornire delucidazioni al cittadino che chiede, specie con intelligenza e 
cortesia, risposte in ordine al cammino amministrativo di una pubblica 
amministrazione. Le segnalazioni, fatte con pertinenza e attenzione, 
meritano la giusta considerazione e adeguate risposte. Anzi, lo 
strumento di democrazia messo in atto dal Movimento 5 Stelle 
dovrebbe diventare un appuntamento periodico, così da servire per 
l’Amministrazione da stimolo e per garantire ai cittadini un flusso di 
informazioni costanti. 

=°=°= 
Per quel che riguarda la domanda: 

Perché non sono state ancora assegnate le case popolari? 
L’amministrazione Comunale ha inviato il carteggio dei 

richiedenti allo IACP di Agrigento per lo svolgimento della fase 
istruttoria. Per problemi interpretativi del bando il funzionario ha 
restituito gli atti al comune, limitandosi a compilare solo alcune 
schede e demandando, in pratica, agli uffici comunali gli ulteriori 
adempimenti.  

In  seguito  il  Sindaco  ha  insediato  i  gruppi  di  lavoro  i  cui  
componenti, purtroppo, a turno ed a intervalli di tempo si sono 
dimessi adducendo motivi di incompatibilità. Abbiamo diverse volte 
dato le direttive per una celere definizione della pratica e abbiamo, 
persino, proposto la verifica degli estremi per l’applicazione di 
provvedimenti disciplinari. Il Sindaco, per uscire dalla situazione di 
stallo e raggiungere l’obiettivo di concludere le operazioni, con 
propria determina sindacale del 31 ott. 2014 N° 35  (è in corso di 
pubblicazione sul sito ufficiale del Comune),  ha revocato le nomine 
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precedenti e conferito, in linea eccezionale, tutte le competenze al 
Segretario Generale affinché definisca nel più breve tempo possibile 
la graduatoria degli assegnatari. 
 Cosa si intende fare per contrastare il fenomeno del randagismo? 

L’Amministrazione comunale ha emanato varie direttive 
all’ufficio competente per porre in atto misure efficaci per contrastare 
il fenomeno. In particolare, è stata emanata direttiva  urgente 
all’ufficio igiene e sanità per predisporre un progetto per la 
realizzazione di un rifugio temporaneo da affidare in convenzione 
all’associazione animalista presente nel nostro territorio. Nel 
contempo, si incrementerà la campagna di sterilizzazione affiancata da 
un iniziativa di sensibilizzazione che porti all’adozione di cani 
ricoverati e microcippati. Per incentivare l’adozione è stato inserito 
nel regolamento TARI un riduzione dell’importo della tassa pari a 
200,00 euro annui per un totale di anni tre a beneficio di chi adotta un 
cane. 
 Quando potrà la cittadinanza usufruire del servizio porta a porta 
relativo alla raccolta differenziata? 

Il piano della raccolta differenziata spinta “porta a porta” è 
pronto e domani stesso sarà protocollato e inviato in Consiglio 
Comunale per essere discusso e approvato. L’Amministrazione 
Comunale  ha deciso, su input del Consiglio, di costituirsi in ARO 
(Ambito Raccolta Ottimale) e gestire il servizio di igiene ambientale 
sul proprio territorio. Il piano prevede, rispetto a quello attuale, una 
sostanziosa riduzione dei costi, cosicchè si potrà raggiungere 
l’effetto tanto auspicato di avere un servizio migliore e nel contempo 
la riduzione delle bollette dei castelterminesi. Il servizio, 
presumibilmente, partirà nei primi mesi del 2015, e comunque, solo 
dopo l’approvazione del piano di intervento da parte dell’assessorato 
regionale competente. 
 Come si intende risolvere il problema della mancanza di loculi al 
cimitero? 

Abbiamo iniziato ad affrontare il problema della carenza 
ristrutturando  la  VI  sezione  che  ci  ha  permesso  di  acquisire  la  
disponibilità di molti loculi. L’Amministrazione Comunale, ancora, ha 
dato incarico all’Ufficio Tecnico di predisporre un progetto di 
ristrutturazione per le rimanenti sezioni. Inoltre, dopo la chiusura per 
annullamento in autotutela delle procedure di affidamento di Project 
Financing avviate in precedenza, è intendimento 
dell’Amministrazione ribadire la previsione in Bilancio di un nuovo 
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progetto per l’ampliamento del Cimitero ed annessi servizi. Infine, è 
già all’attenzione del Consiglio Comunale un nuovo regolamento di 
Polizia Mortuaria che permetterà di rendere liberi vecchi loculi la cui 
concessione risulta abbondantemente scaduta. 
 Cosa si sta programmando per risolvere il grave degrado urbano e la 
presenza di materiale nocivo (come amianto) nel territorio castelterminese, 
considerando che i cittadini pagano tasse esose sui rifiuti? 

Come è notorio tutte le Amministrazione Comunali hanno subito 
continui e irrazionali tagli ai trasferimenti fino al punto da non 
consentire più interventi di manutenzione sul territorio. Tuttavia 
l’Amministrazione Comunale utilizzando risorse residuali assegnate 
dalla Regione nel 2012 è intervenuta proprio di recente, per quando 
possibile, a migliorare la viabilità. Inoltre si è disposta la effettuazione 
di lavori in economia con il personale contrattista per piccoli 
interventi di decoro urbano.  

La problematica, poi, dell’amianto è stata affrontata a più riprese 
e con molteplici operazioni di bonifica che si sono rivelati, però, 
insufficienti a causa della deprecabile abitudine di alcuni incivili che 
usano abbandonare rifiuti pericolosi senza procedere allo smaltimento 
secondo legge. Comunque, l’Amministrazione Comunale ha impartito 
precise disposizioni al Comando di Polizia Municipale di intensificare 
i servizi di controllo e sanzionare i colpevoli. 
 A che punto siamo col Museo-Miniera Cozzo Disi? 

Come si può constatare consultando l’albo del sito ufficiale del 
comune, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva per la 
rifunzionalizzazione degli immobili per l’accoglienza dei visitatori 
della Miniera Museo Cozzo Disi e redazione del piano di gestione che 
sarà portato all’approvazione dell’assessorato Beni Culturali. Le 
procedure dovrebbero concludersi a giorni. 

Il progetto beneficia di un finanziamento per circa € 460.000,00  
da fondi provenienti dal Ministero dell’Economia per il tramite della 
SMAP di Bivona. In aggiunta, il Genio Civile e la Sovrintendenza 
stanno definendo i progetti esecutivi riguardanti la video sorveglianza, 
il sistema di illuminazione e l’allestimento museale per la cui 
realizzazione esistono i finanziamenti.  Per completezza di 
informazione, evidenziamo pure che il Distretto Turistico delle 
Miniere di Caltanissetta, a cui il Comune di Casteltermini aderisce 
come Ente fondatore, ha ottenuto finanziamenti per la promozione 
turistica dei siti minerari ed in particolare “Le vie dello Zolfo”. 
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Conclusi detti lavori e definiti gli adempimenti burocratici è 
ottimisticamente ipotizzabile che il Museo- Miniera Cozzo Disi possa 
essere aperto al pubblico.  
 Come vi state muovendo riguardo al depuratore non funzionante? 

Dai rapporti dell’ARPA e dei CC reparto NAS, due autorità 
esterne sulla cui attendibilità  non  c’è motivo di dubitare, emerge che 
sono state riscontrate diverse volte anomalie e per questo Girgenti 
Acque è stata obbligata ad adottare misure e lavori per il rientro nella 
normalità dei parametri. Peraltro, su disposizione del Sindaco i Vigili 
urbani hanno effettuato sopralluoghi e controlli senza riscontrare 
difetto di funzionalità. Pertanto, allo stato attuale, non può affermarsi 
che l’impianto di depurazione sia “non funzionante”. Il Sindaco, in 
ogni caso, per tenere alta l’attenzione ha dato disposizione al 
Comando di P.M. di effettuare continue verifiche per monitorare la 
situazione. 
 Perché i campetti di tennis sono in totale abbandono? 

L’Amministrazione Comunale non ha somme disponibili da 
destinare alla manutenzione straordinaria dell’impianto. E’ bene 
precisare che, comunque, i lavori di manutenzione ordinaria 
competono all’Associazione Sportiva onlus aderente alla federtennis  
a cui, in atto, è affidata la gestione. L’Amministrazione Comunale ha 
redatto un progetto di ristrutturazione dell’impianto sportivo ed 
inoltrato all’Assessorato al Turismo richiesta di finanziamento per € 
500.000,00. A seguito dell’esclusione del Comune, l’Amministrazione 
ha impugnato il provvedimento negativo ed il TAR, accogliendo il 
ricorso,  ha  riammesso  l’Ente  in  graduatoria.  Il  progetto  prevede  la  
ristrutturazione dei campetti creando anche le condizioni per 
l’autosufficienza sotto il profilo energetico. 
 Un’estate è da poco terminata, estate completamente priva o quasi di 
eventi organizzata dal Comune. È possibile programmare fin da adesso 
degli eventi per la prossima estate, così da “aiutare” tanti commercianti 
castelterminesi in difficoltà? 

Il Comune di Casteltermini in assoluto omaggio alle tradizioni 
locali e in soccorso alle attività economiche dei commercianti 
castelterminesi in difficoltà, come tutti ben sanno, ha puntato per 
l’anno 2014, anche se in manifesta assenza di risorse sufficienti, alla 
realizzazione della Festa di Santa Croce- Sagra del Tataratà. Lo sforzo 
sinergico di tutta l’Amministrazione e del Consiglio Comunale ha 
permesso, con la efficace collaborazione dei Ceti, di realizzare quella 
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che, a detta di tutti, è stata una delle migliori edizioni degli ultimi 
anni.  

L’Amministrazione, per riempire i vuoti e animare l’estate, 
tuttavia non ha lesinato il suo patrocinio a tutte le manifestazioni 
organizzate dalle varie associazioni e gruppi spontanei. Si citano senza 
essere esaustivi: Rally del Fiume Platani; Gincana di moto; 
Esposizione Canina; Estemporanee di Pittura; Festival Canoro; Giochi 
in piazza; Beach volley; presentazione del libro del prof. Lo Bue; 
giornata Medievale; Raduno auto e moto d’epoca; feria d’Estate; gara 
podistica “III trofeo Nicolò Cannella”; lanterne volanti; 
manifestazione sportiva automobilistica non agonistica “I° trofeo Città 
di Casteltermini”ed altro ancora. 

Tutto questo non toccando le tasche dei cittadini ma mettendo 
a disposizione i servizi e, nel contempo, esaltando i talenti locali.  
Le difficoltà economiche in cui versano i Comuni siciliani, a seguito 
dei tagli ai trasferimenti, purtroppo non consentono, ora come ora, di 
programmare eventi futuri, ma il Comune rimane sempre a 
disposizione per mettere in condizione di realizzarli quanti vogliono 
impegnarsi in iniziative ed eventi. 
 Si è proceduto alla richiesta di accesso ai finanziamenti dell’8x1000 
da destinare all’edilizia scolastica come da noi precedentemente sollecitato? 

Questa domanda meraviglia perché alla segnalazione del 
movimento 5 stelle, il Sindaco aveva già dato risposta a mezzo mail. 
Infatti, dopo la segnalazione circa l’opportunità per l’Ente di accedere 
ai suddetti finanziamenti, il sindaco comunicava l’avvenuta 
presentazione della richiesta al Ministero competente e ringraziava il 
Movimento. La domanda di accesso, però, diversamente da quanto 
segnalato aveva per obiettivo interventi sui Beni Culturali, e ciò per la 
semplice ragione che l’edilizia scolastica a Casteltermini usufruiva già 
dei seguenti interventi di finanziamento: 

 Messa in sicurezza del plesso Di Giovanni, i cui lavori sono 
celermente stati eseguiti e la scuola consegnata senza arrecare 
disagio alla popolazione scolastica; 

 Sempre per il plesso Di Giovanni, a seguito di un finanziamento 
di €. 244.000,00= ottenuto dalla Amministrazione Comunale, è 
in corso la progettazione da parte dei tecnici del Provveditorato 
delle Opere Pubbliche della Regione Siciliana degli impianti 
tecnologici a cui farà seguito l’appalto per la realizzazione dei 
relativi lavori; 
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 Infine, per il plesso della scuola media “N. Cacciatore” di via 
Matteotti è in corso di pubblicazione il bando per l’affidamento 
per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza finanziato 
con fondi Europei. 

Permetteteci, dunque, di affermare con una punta di orgoglio che al 
termine di questi lavori Casteltermini vanterà il miglior patrimonio di 
edilizia scolastica della provincia di Agrigento. 

Ecco perchè abbiamo dirottato l’interesse del finanziamento 
8x1000 su altro settore: quello, non meno importante, dei Beni 
Culturali.  
 Non si è saputo nulla circa la richiesta di dimezzamento degli 
emolumenti di Sindaco e Giunta. Cosa rispondete a tal riguardo? 

La riduzione dei costi della politica è un tema, specie in questo 
particolare momento di crisi, di interesse e di grande attualità. I 
consiglieri di maggioranza, primo firmatario il Capo-gruppo Maurizio 
Giuliano, sono andati al di là del dimezzamento presentando in 
consiglio proposta con la quale si determina la riduzione del 100%  (in 
pratica costo zero) del gettone di presenza fino al termine del loro 
mandato, mentre il Presidente del Consiglio ha protocollato atto di 
rinuncia dell’indennità di carica, il tutto in favore delle famiglie meno 
abbienti di Casteltermini. Il Sindaco e la Giunta, dal canto loro, hanno 
deciso già in sede di riunione tenutasi il 20/10/2014 con i funzionari 
per esaminare la situazione economica dell’ente, di procedere alla 
riduzione dell’indennità di carica. L’atto deliberativo sarà adottato a 
breve e portato a conoscenza di tutti. 

=°=°= 
Concludendo, il Sindaco e l’Amministrazione ritornano a 

ringraziare i rappresentanti del M5S di Casteltermini per averci 
fornito l’occasione di comunicare alla cittadinanza con dovizia di 
particolari una parte non secondaria dell’azione amministrativa. 
Rinnoviamo, con l’occasione, l’invito di ripetere questa 
esperienza, magari con cadenza semestrale. 
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
Casteltermini 5 novembre 2014. 
                                                                     IL SINDACO 

- Nuccio Sapia - 
 

 


