
 Comune di Forza d’Agrò                                 
 

 

Relazione Annuale Giugno 2009 – Giugno 2010                                                                                                                             

Pagina 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signor Presidente del Consiglio Comunale, 
 
Signori Consiglieri Comunali, 
 
Cittadini di Forza d’Agrò, 
 
la normativa vigente prevede che il Sindaco, annualmente, presenta una relazione scritta al 

Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta nonché sui fatti 

particolarmente rilevanti che hanno caratterizzato la vita amministrativa. 

Il periodo in esame si è caratterizzato per l’affermarsi di una nuova azione politica nata a 

seguito delle consultazioni elettorali avvenute nel giugno del 2009. 

Il periodo del Commissariamento, precedente alle elezioni politiche, aveva garantito lo 

svolgimento della quotidiana attività amministrativa, privando Forza d’Agrò degli slanci e delle 

iniziative necessarie a proiettare il paese verso il futuro. 

In molti settori della vita amministrativa, vi era uno stato di immobilismo totale, è spesso ho 

potuto constatare che il Comune di Forza d’Agrò è stato assente da tutta una serie di iniziative 

promosse a livello sovra comunale. 

Pochissime sono state negli anni passati le richieste di finanziamenti e la partecipazione ai 

vari bandi regionali. 

A tal proposito basta dire che, presso l’Unione dei Comuni si sono realizzati diversi parchi 

progetto nei quali ogni singolo Comune ha inserito opere di rilevanza strategica e l’unico soggetto a 

non avere presentato alcun progetto è stato il Comune di Forza d’Agrò. 

Tali considerazioni non hanno alcun tono polemico ma costituiscono oggetto della presente 

relazione al solo fine di rendere edotto il Consiglio Comunale e la cittadinanza della situazione  
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trovata dall’attuale Amministrazione Comunale all’indomani delle elezioni. 

Da subito mi sono attivato unitamente all’Amministrazione Comunale ed ai dipendenti 

comunali per far ripartire l’attività amministrativa e politica del Comune di Forza d’Agrò, ed oggi 

ad un anno di distanza posso affermare, anche alla luce delle tante cose fatte e che tra poco vi 

elencherò, che si è riusciti in maniera egregia a dare il giusto slancio tornando a fare occupare, al 

nostro amato paese, la giusta posizione strategica nel contesto territoriale della fascia ionica della 

Provincia di Messina. 

La strada intrapresa dalla nostra compagine politica certamente non è facile, tante sono le 

problematiche irrisolte ed ereditate dal passato, ma sono convinto che la compattezza di questa 

compagine amministrativa basata prima di tutto sull’amicizia e la fiducia reciproca, anziché su labili 

alchimie politiche, potrà far raggiungere a Forza d’Agrò considerevoli risultati e potrà consentire di 

avviare quel giusto rilancio da tutti noi invocato ma di fatto ancora in fase embrionale. 

La Giunta Comunale, dal giorno del suo insediamento, ha lavorato, con tanto entusiasmo e 

con grande spirito di servizio, conciliando i momenti di valutazione delle problematiche con i 

momenti operativi ed attuativi delle soluzioni individuate. 

Ritengo, pertanto, doveroso esprimere i miei ringraziamenti a tutti gli assessori componenti 

la Giunta, i quali in questo primo anno di amministrazione hanno svolto una valida opera 

impegnandosi al massimo per la nostra comunità. 

Un ringraziamento sentivo va al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, 

per le iniziative avviate e realizzate con il loro specifico interesse e per la proficua opera di 

controllo e di stimolo, che ha fatto sì che l’impegno della Giunta non venisse mai meno o non 

subisse rallentamenti. 

Un doveroso ringraziamento va al Segretario Comunale per la preziosa collaborazione ed a 

quella parte di dipendenti comunali che da subito, ciascuno per le proprie competenze, hanno 



 Comune di Forza d’Agrò                                 
 

 

Relazione Annuale Giugno 2009 – Giugno 2010                                                                                                                             

Pagina 3 

 

mostrato attaccamento al proprio lavoro e ancor oggi si spendono quotidianamente per portare 

avanti la macchina amministrativa del nostro Comune di Forza d’Agrò. 

Nell’anno amministrativo appena trascorso si è anche avuto il pensionamento della 

dipendente Zappalà Maria, alla quale, va il mio più sincero e sentito ringraziamento per i tanti anni 

di dedizione e per le capacità profuse a favore della nostra collettività e del nostro Comune per 

quanto riguarda i servizi svolti nei molti anni di lavoro. 

È stato un anno particolare, successivo alle elezioni amministrative e pertanto segnato 

ancora dagli strascichi della trascorsa campagna elettorale, che come tutti sappiamo, a Forza d’Agrò 

viene vissuta in maniera intensa. L’animosità a volte ha fatto perdere il senso della misura e della 

sana differenza di vedute e/o idee, con il rischio di vedere a volte gesti e azioni che certamente non 

giovano alla crescita di una comunità civile, gesti e azioni che forse possono dare effimere 

soddisfazioni personali ma certamente non edificano il bene comune e non valorizzano coloro che li 

pongono in essere. 

È stato un anno segnato anche da tristi eventi sia per il nostro territorio che per i nostri 

concittadini. Gli incendi dell’estate 2009 hanno distrutto parecchi ettari delle campagne Forzesi, 

evidenziando una fragilità del territorio ma soprattutto una inadeguata capacità logistica a 

fronteggiare eventi calamitosi di una certa entità.  

Le numerose alluvioni avutesi nell’autunno del 2009 hanno segnato un territorio fragile dal 

punto di vista idrogeologico e molto spesso abbandonato a se stesso. Lo scarso amore per la natura 

e l’incapacità politica alla salvaguardia del territorio hanno contribuito ad amplificare i danni 

cagionati dai fenomeni naturali. Troppo alto è stato il prezzo pagato da Forza d’Agrò in tali eventi, 

non solo con i danni subiti ma anche con il tributo in vite umane.   

In questo primo anno di attività, sono state avviate parecchie iniziative, alcune portate a 

compimento altre ancora in corso, frutto di una attenta analisi della realtà locale e rivolte ad una 

maggiore efficienza dei servizi, al miglioramento della vita pubblica e sociale, della viabilità, al 
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miglioramento igienico - ambientale, al rafforzamento delle misure per una maggiore sicurezza 

sociale.  

Tutte le iniziative sono state mosse dal quel comune denominatore che ha spinto la nostra 

compagine ad avere un ruolo attivo in politica e poi con il consenso a diventare amministrazione 

attiva. L’attenzione alle “piccole cose” ed al vivere quotidiano di ogni cittadino di Forza d’Agrò. 

In questo anno, la nostra amministrazione non si è mai sottratta al confronto con i cittadini, 

anzi ci si è prodigati per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di quella parte di cittadini 

che hanno manifestato una sincera e soprattutto disinteressata voglia di prendere parte alle attività 

comunali ed alle scelte politico – amministrative.  

Spesso sono state anche apprezzate le opinioni manifestate da quei cittadini, che senza 

speculazioni e senza preconcetti, a vario titolo, hanno criticato la nostra azione amministrativa, in 

quanto tale critica è servita e servirà per confrontarci, dialogare e migliorarci quotidianamente. 

Certamente, non si è prestato il fianco alle opinioni ed all’agire di quei pochi cittadini che 

possono venire qualificati “lupi mascherati da agnelli” e che non avendo a cuore il progresso e lo 

sviluppo del nostro Comune, perseguono obiettivi e finalità che non caratterizzano l’operato degli 

attuali amministratori di Forza d’Agrò. 

Da subito ci siamo attivati per rendere più facile ai cittadini l’accesso e la conoscenza delle 

iniziative politico - amministrative, attraverso il costante aggiornamento del sito internet del nostro 

Comune (www.forzadagro.me.it), nonché con l’inserimento di tutti gli atti amministrativi adottati 

sia dagli organi politici che dai funzionari comunali. 

Preliminarmente all’analisi delle iniziative avviate e dei risultati raggiunti, ci tengo a 

sottolineare con grande soddisfazione mia e dell’intera Giunta Comunale, che l’Amministrazione si 

è molto prodigata, spesso con grande sforzo anche dei dipendenti degli uffici competenti, a 

partecipare a tutti i bandi di finanziamento possibili per la realizzazione di opere pubbliche nel 
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nostro territorio comunale. Senza alcuna vena polemica, ci tengo a precisare, che rispetto agli ultimi 

tempi questa è stata una vera e propria inversione di tendenza.  

Certo occorre vedere quali saranno i risultati e quanti progetti verranno finanziati. Ma è 

altrettanto certo che, intanto occorre partecipare in maniera corretta e con competenza ai vari bandi, 

e questo è stato fatto, in quanto, nonostante il breve tempo amministrativo già si sono avuti i primi 

risultati concreti. 

Abbiamo dedicato un ampio spazio agli eventi culturali e di intrattenimento, intesi sia quali 

momenti di aggregazione che di promozione dell’immagine di Forza d’Agrò fuori dai nostri confini 

territoriali. Tali eventi sono stati realizzati nel periodo estivo, natalizio ed anche in altri periodi 

dell’anno. 

L’Amministrazione ha mostrato la massima sensibilità nel campo della solidarietà sociale, 

impegnandosi e cercando di avviare ed ottenere un sistema di servizi assistenziali capace di 

fronteggiare le esigenze dei cittadini, con soluzione di continuità, e ciò anche dopo il 

pensionamento della dipendente comunale addetta da molti anni a tali servizi. 

Il lavoro sino ad oggi svolto può essere riassunto in quanto mi appresto a comunicarvi. 

 

Nel settore dei Lavori Pubblici, per quanto sia stato possibile fare in appena un anno di 

amministrazione abbiamo profuso il massimo impegno ed il massimo sforzo per la realizzazione 

delle opere necessarie per rendere più vivibile il paese e per migliorare la qualità della vita dei 

nostri concittadini coerentemente a quelle che sono le linee guida presentate nel nostro programma 

elettorale, e per alcuni profili, oserei dire anche oltre il programma. 

Ad appena poche settimane dal mio insediamento in sinergia con la Giunta Municipale ci si 

è attivati per ottenere un finanziamento volto alla “messa in sicurezza delle discariche comunali” 

non più utilizzate e presenti nel territorio di Forza d’Agrò. Formulata la richiesta ed effettuati alcuni 

sopralluoghi l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in data 21.08.2009 comunicava di aver 
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concesso al Comune di Forza d’Agrò il finanziamento al fine di procedere alla messa in sicurezza 

delle discariche di C.da Vetrano e di C.da Santo Leo. E tutt’ora in corso, presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale l’iter procedurale per l’affidamento degli incarichi ai progettisti ed al geologo fase 

propedeutica all’ottenimento delle somme da parte del competente Assessorato Regionale.  

Da subito, si sono sollecitate le autorità competenti a voler attenzionare il territorio del 

Comune di Forza d’Agrò in alcuni punti soggetto a gravi rischi di natura idrogeologica. L’impegno 

profuso ha dato grandi risultati. L’Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana di 

concerto con il Ministero dell’Ambiente ha stanziato al Comune di Forza d’Agrò, un finanziamento 

pari a € 1.250.000,00 per “Opere di consolidamento del centro abitato” e precisamente per il 

consolidamento del costone sottostante il Castello Normanno sul versante di Via Vignale e Via 

Portello.  

Ricordiamo tutti la grande frana del 31.12.2007 quando enormi massi staccati dal costone si 

riversarono sulla Via Vignale e sulla sottostante Via Rocca con gravi danni alle cose e 

fortunatamente senza danni alle persone. Grandi furono all’epoca i disagi in quanto rimasero isolate 

tutte le abitazioni di C.da Vignale e di C.da Maglia. In tale occasione le competenti autorità non 

trovarono i finanziamenti per poter consolidare il costone, limitandosi solo ad una sommaria messa 

in sicurezza della parte pericolante grazie ad un intervento del Genio Civile. 

A seguito di pressanti richieste all’Assessorato Regionale, consapevoli che si stavano 

programmando interventi di consolidamento nella Provincia di Messina, siamo riusciti a farci 

finanziare l’importante opera che consentirà di mettere in sicurezza quella parte del centro abitato di 

Forza d’Agrò sottostante il Castello. 

Con delibera di G. M. n. 35/09 con un intervento di somma urgenza si è definitivamente 

risolto il problema dello “smaltimento e depurazione acque reflue della frazione Scifì”. È noto che il 

sistema di smaltimento e di depurazione della frazione Scifì da molti anni creava problemi e non era 

idoneo e conforme alla normativa. L’Amministrazione Comunale, investita della questione, alla 
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luce anche di un aggravamento della situazione determinata dalle alluvioni autunnali, da subito si è 

attivata per la risolvere definitivamente il problema. In brevissimo tempo si sono ottenute tutte le 

autorizzazioni necessarie e si è affidato l’incarico di fornire ed installare dei macchinari idonei a 

smaltire e depurare le acque reflue della frazione. Oggi l’impianto è perfettamente funzionante e si 

sono definitivamente risolte le problematiche inerenti la depurazione della frazione Scifì.  

Con delibera n. 3 del 02.07.2009 si è conferito l’incarico per la “realizzazione dei loculi nei 

cimiteri di Forza d’Agrò centro e di Scifì”. Da diversi anni non erano stati previsti interventi di 

realizzazione dei loculi e ci si è resi conto che i loculi ancora liberi era insufficienti. Espletato l’iter 

tra pochi giorni inizieranno i lavori in entrambi i cimiteri. 

A seguito della comunicazione da parte della Regione Siciliana circa la concessione di un 

contributo straordinario al Comune di Forza d’Agrò al fine di realizzare dei lavori di “manutenzione 

di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano ed alla Chiesa della S.S. Trinità”, con 

delibera di G. M. 17 del 11.03.2010 si è rimodulato un progetto redatto dall’U.T.C. decidendo di 

ripavimentare in maniera artistica il tratto di strada prospiciente la scalinata della S.S. Trinità. 

Contestualmente si è presentata all’Assessorato Regionale competente una ulteriore richiesta 

di finanziamento per un importo di circa € 200.000,00 al fine di realizzare l’intera riqualificazione 

artistica di tutte le vie esistenti attorno alla Chiesa della S.S. Trinità. 

Con delibera di G.M. n. 7 del 23.07.2010 si è aderito al “bando per la selezione dei gruppi di 

azione locale (GAL) e dei piani di sviluppo locale (PSL) denominato “Peloritani, terre dei miti e 

della bellezza”; nei mesi successivi la Regione Sicilia ha ammesso tale GAL a finanziamento, e lo 

stesso GAL si posizionava al vertice della graduatoria regionale. 

Nelle primissime settimane di lavoro dello scorso anno, si è venuti a conoscenza che era di 

prossima scadenza l’adesione ad un parco progetti sovracomunale tendente ad individuare lavori di 

interesse pubblico finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistica del territorio. 

Attingendo dai progetti esistenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale con delibera n. 5 del 



 Comune di Forza d’Agrò                                 
 

 

Relazione Annuale Giugno 2009 – Giugno 2010                                                                                                                             

Pagina 8 

 

13.07.2009 si è aderiti all’iniziativa avente Taormina come Comune capofila, presentando il 

progetto di  “Riqualificazione urbana funzionale, valorizzazione, fruizione turistica del belvedere e 

giardino comunale di Forza D'Agro”. 

Con grande impegno ci siamo attivati ad estendere nel territorio del Comune di Forza 

d’Agrò la rete del gas GPL che, sino ad oggi interessava solo alcune vie del paese. A seguito di 

numerosi incontri con la ditta So.ge.gas. concessionaria della rete per l’intero territorio comunale si 

è ottenuta la disponibilità ad estendere la rete in altre vie del paese. Inizialmente i lavori dovevano 

interessare solo la parte restante della Via delle Rimembranze e della parte iniziale di Via SS. 

Annunziata. Successivamente dopo vari solleciti, la ditta So.ge.gas. ha esteso la realizzazione della 

rete a quasi l’intera estensione di Via Belvedere e ad alcune attività commerciali ancora sfornite. 

 Con tali interventi, oggi in fase di ultimazione, si è consentita a buona parte della 

cittadinanza, la possibilità di potersi allacciare alla rete comunale del gas ottenendo così un servizio 

di primaria importanza. Ulteriori interventi sono poi stati programmati anche nella frazione Scifì 

attualmente in buona parte sfornita della rete del gas.   

Inoltre, con delibera n. 16 del 24.08.2009 la Giunta Comunale ha approvato in via 

amministrativa un progetto preliminare per la realizzazione di un “impianto di distribuzione gas 

naturale nel territorio del Comune di Forza D'Agrò”. Con tale progetto, si è inoltrata richiesta di 

finanziamento al Ministero dell’Industria con riferimento al programma operativo regionale FESR 

2007/2013 obiettivo 2.1.3 pubblicato sulla GURS del 29.05.2009. 

Un importante progetto strategico per il nostro territorio è stato presentato al Ministero 

dell’Ambiente e riguarda i “Lavori urgenti di messa in sicurezza idraulica e ricalibratura del 

torrente Fondaco Parrino”. Nell’ottica di procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza del 

territorio si è pensato di chiedere uno specifico intervento sul torrente Fondaco Parrino, il quale, 

nonostante le attuali condizioni, non era mai stato oggetto di studio e attenzione da parte delle 

precedenti amministrazioni. Alla luce degli ultimi eventi ci si è resi conto che sia a monte che a 
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valle il torrente necessari di urgenti lavori di messa in sicurezza, pertanto, si è chiesto al Ministero 

un finanziamento per intervenire. 

Con delibere di G.M. n. 31/09 e 32/09, in attuazione di quanto contenuto nella L.R. n. 

6/2009, venivano attivate le procedure per la redazione di progetti di “cantieri di lavoro” da 

finanziarsi a cura dell’Assessorato Regionale del Lavoro. Secondo la previsioni normative, al nostro 

Comune spetta il finanziamento di 2 cantieri regionali di lavoro. Si è pensato di dare priorità al 

Cimitero di C.da Scala prevedendo la pavimentazione dei viali del Cimitero, e alla manutenzione 

della strada comunale G. Leopardi sita nella frazione di Scifì. Inoltre, si è presentato all’Assessorato 

Regionale la richiesta di finanziamento di un terzo cantiere che riguarda la manutenzione della Via 

Laino di Forza d’Agrò. Tutti i progetti presentati sono stati esitati positivamente, e l’Ufficio 

Provinciale del Lavoro competente ha attivato le procedure per la formazione delle graduatorie, 

mentre il Comune ha avviato le procedure per la formazione della graduatoria relativa alla 

manodopera qualificata. 

Con deliberazione di G.M. n. 34 del 26.11.09, il Comune di Forza d’Agrò ha ratificato il 

protocollo d’intesa per la costituzione della coalizione territoriale dei beneficiari del Piano Integrato 

di Sviluppo Territoriale (P.I.S.T.) denominata “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza, Area 

Jonico - Alcantara”, di cui all’Avviso pubblico per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 – Asse VI 

Sviluppo Urbano Sostenibile. Con tale iniziativa sono stati inoltrati alla Regione Siciliana 

importanti progetti infrastrutturali ed in particolare: un progetto attinente la “riqualificazione 

artistica della strada panoramica Viale Rimembranze – Via Belvedere” finalizzato alla creazione di 

un circuito di valorizzazione delle arti moderne; ed un progetto di “valorizzazione del Convento 

Agostiniano finalizzata alla fruizione e gestione”.  

Con delibera 40/10 si è partecipato ad un bando per accedere al credito sportivo e quindi 

ottenere la possibilità di avere particolari agevolazioni al fine di realizzare impianti sportivi nel 

territorio comunale. L’amministrazione comunale,in tal senso, ha presentato un progetto volto alla 
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riqualificazione dell’area comunale di contrada Vignale attraverso la realizzazione di un campo di 

calcetto completo di tutte le infrastrutture ad esso connesse. 

Inoltre, preso atto della cattive condizioni del campetto di calcio di Via delle Rimembranze, 

si è proceduto alla messa in sicurezza del sito da tempo in stato di abbandono nonostante i bambini 

di Forza d’Agrò continuassero ad utilizzarlo. Si è trattato di un primo intervento volto a togliere i 

pericoli ed i maggiori rischi.  

Con delibera 45/10 si è approvato un progetto di riqualificazione del centro storico del 

quartiere Pietrisciuti poi diventato oggetto di un bando pubblicato dall’Assessorato al Turismo della 

Regione Sicilia e finalizzato a finanziare opere di riqualificazione di quartieri degradati nei centri 

turistici. 

Grande impegno sin da subito è stato profuso dall’Amminsitrazione al fine di vedere 

finalmente ultimati e soprattutto abitabili gli alloggi popolari di C.da Vignale, assegnati anni fa e di 

fatto mai resi abitabili. Tale impegno ha dato subito i suoi frutti, infatti, l’I.A.C.P. di Messina ha 

rispolverato un vecchio progetto di ammodernamento degli alloggi e nel giro di qualche mese ha 

espletato la gara di appalto, e si attende proprio a giorni l’inizio dei lavori. Forse è la volta buona 

per mettere fine a tutte le vicende che sino ad oggi hanno impedito ad alcune famiglie di cittadini 

Forzesi di poter avere una idonea abitazione. 

È stata, inoltre, presentata formale richiesta all’I.A.C.P. per la realizzazione di un terzo lotto 

di alloggi popolari nel territorio del Comune di Forza d’Agrò, tale iniziativa è stata supportata dalle 

richieste presentate dai cittadini di Forza d’Agrò centro e di Scifì, i quali, ancora oggi non 

dispongono di una abitazione adeguata alle normali esigenze di vita. Tale richiesta è al vaglio del 

competente Istituto. 

Con l’impegno della Presidenza del Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali, ci si è 

attivati per realizzare ed attrezzare un’area giochi per i piccoli cittadini di Forza d’Agrò, per i quali 

per come emergerà nella presente relazione si è da subito avuto una grande attenzione e sensibilità. 
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Si è deciso di attrezzare una parte della Piazza Giovanni XXIII con dei giochi in legno, 

adeguati alla bellezza della Piazza che per la posizione e l’assenza di veicoli è stata eletta da tutti i 

nostri piccoli concittadini luogo di svago e di divertimento nel periodo estivo e nelle giornate di 

sole. In ragione di ciò, si è pensato di dedicare una porzione laterale della piazza alla collocazione 

dei giochi. Espletata la gara tra qualche giorno i giochi verranno installati nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di sicurezza. 

Particolare è stata l’attenzione avuta, nonostante l’esigua disponibilità economica, nei 

confronti di tutte le problematiche connesse alla ordinaria manutenzione.  

Tutti noi siamo a conoscenza che Forza d’Agrò dispone di un patrimonio urbanistico ed 

architettonico di particolare pregio e per questo motivo necessita da un lato di una continua 

manutenzione e cura, dall’altro di essere valorizzato in tutti i suoi aspetti storici, culturali e sociali. 

Queste sono tutte azioni che assorbono considerevoli risorse finanziarie comunali, a scapito 

necessariamente di altre attività e settori.  

Si è cercato di avere la massima cura e pulizia degli spazi pubblici, nonostante le difficoltà 

provocate dalla gestione dell’ATO 4 a cui è affidato oltre il servizio di raccolta rifiuti, anche la 

scerbatura e la pulizia delle strade comunali. Dopo una prima fase di incomprensione si è riusciti a 

raggiungere un minino di equilibrio e si è così riusciti a garantire un servizio accettabile soprattutto 

nei periodi di maggiore affluenza. Negli ultimi mesi, dopo moltissimi solleciti si è ottenuta 

l’assegnazione di più unità di personale, da parte dell’ATO4 riuscendo così a garantire, sia nel 

centro che nella frazione, una maggiore cura e pulizia delle vie e strade comunali.  

Quanto ai rapporti con l’ATO4 all’indomani dell’insediamento della nostra 

amministrazione, si è avuto modo di riscontrare che, in precedenza, mai nessuno si era premurato di 

contestare il mancato espletamento di molteplici servizi dai cittadini regolarmente pagati e di fatto 

non svolti. Forza d’Agrò, forse era l’unico dei Comuni facenti parte all’ATO4 che non contestava i 

servizi non svolti. 
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Ovviamente non si poteva continuare a pagare tali servizi, pertanto, ci si è da subito attivati 

a contestare tale condotta dell’ATO, decurtando dalle fatture regolarmente inviate dall’ATO gli 

importo per servizi non avuti. In ragione di ciò nei primi mesi del 2010 si è pensato di monitorare 

quotidianamente il servizio espletato dagli operatori dell’ATO ed i Vigili Urbani del Comune di 

Forza d’Agrò, hanno dettagliatamente relazionato circa il quotidiano operato del personale ATO. È 

stato così riscontrato che molti servizi di fatto non venivano espletati e pertanto, il sottoscritto si è 

premurato di contestare gli importi delle fatture, decurtando le somme attinenti a tali servizi. 

Si è dovuto attendere il nostro insediamento per rendersi conto che servizi come il lavaggio 

delle strade, il lavaggio dei cassonetti, la quotidiana raccolta differenziata ecc…ecc… di fatto non 

venivano espletati, nonostante le fatture bimestrali elencassero tali voci e di fatto venissero pagati 

dai cittadini tali servizi. 

Oggi, ripeto la situazione si sta normalizzando, anche se rimangono ancora alcune anomalie 

nelle fatture inviate dall’ATO e, pertanto, stanno puntualmente continuando le contestazioni e le 

decurtazioni di una parte degli importi. 

 

Stato di Calamità a seguito delle alluvioni. Protezione Civile. 

Mi preme trattare specificamente le problematiche legate allo stato di calamità conseguente 

alle alluvioni dello scorso periodo autunnale ed invernale. 

Le eccezionali avversità atmosferiche che si sono manifestate nel corso dello scorso autunno 

ed inverno, hanno messo ancora a dura prova il territorio comunale, il quale, ci si è resi conto che è 

assolutamente impreparato a fronteggiare tali eventi.  

Forza d’Agrò per questo tipo di circostanza non dispone di alcun piano di prevenzione del 

rischio idrogeologico né di protezione civile, nonostante entrambi risultano essere di particolare 

urgenza. Anche in tal senso ci si è mossi per rendere il territorio pronto, per quanto possibile, a 

fronteggiare eventi di carattere eccezionale. 
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Le abbondanti piogge verificatesi lo scorso anno hanno provocato un diffuso dissesto 

idrogeologico su tutto il territorio comunale generando notevoli difficoltà. Si sono manifestati 

fenomeni di instabilità in diverse zone, per fortuna al di fuori del centro abitato ed è stata 

compromessa, tra l’altro, la transitabilità di molte strade interpoderali, già fortemente danneggiate 

dall’assenza, negli anni passati, dei più basilari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Tali circostanze ci hanno indotto ad emanare diversi provvedimenti a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità e a richiedere al Presidente della Regione, il riconoscimento dello 

Stato di Calamità Naturale per tutto il territorio comunale.  

Con i pochi mezzi e attrezzature a disposizione e le scarse risorse finanziarie disponibili, 

abbiamo cercato di fronteggiare le diverse emergenze spesso segnalate dai singoli cittadini, dalle 

Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale.  

Tra queste abbiamo dato priorità a quelle che provenivano dal sistema produttivo e dai nostri 

concittadini più deboli, a cominciare dagli anziani, cercando di rispondere ai bisogni più urgenti e 

alle necessità più immediate.  

Nessun aiuto sino ad oggi è pervenuto per fronteggiare tali emergenze, pertanto, avendo 

risorse finanziarie molto limitate ci siamo attivati per fronteggiare le maggiori emergenze sull’intero 

territorio comunale che è molto vasto ed è attraversato da moltissime strade non asfaltate. 

Si è cercato di aprire tutte le strade franate, cercando di consentire il passaggio a tutti i 

proprietari dei terreni e cercando di permettere a tutti di portare avanti le varie coltivazioni, 

ripristinando un minimo di rete stradale. Rimane la consapevolezza che sono solo interventi 

tampone che non hanno di fatto ripristinato la viabilità, ma certamente ci si è sforzati di non lasciare 

zone isolate e non raggiungibili. Tali interventi sono stati ripetuti più di una volta considerato che 

dopo le alluvioni autunnali e il ripristino delle piste carrabili, l’inverno ha nuovamente danneggiato 

molte strade. Ripeto ancora una volta nessun tipo di aiuto è venuto da autorità o Enti pubblici. Il 

Comune di Forza d’Agrò ha dovuto fronteggiare a suo totale carico ogni tipo di emergenza, 
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cercando di limitare le spese. Si ha notizia che molti Comuni limitrofi oggi hanno seri problemi di 

carattere economico proprio a seguito degli interventi effettuati dopo le alluvioni, non garantiti da 

copertura finanziaria. 

Nel mese di gennaio 2010 è stata inoltrata richiesta di contributo in favore dei Comuni, 

inferiori a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze 

previste dall’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche e integrazioni.  

Così come ho già dichiarato formalmente ci assumiamo l’impegno di migliorare il sistema di 

protezione civile comunale sotto il profilo organizzativo, strumentale e culturale, affinché si possa 

raggiungere un soddisfacente livello di professionalità e di sicurezza collettiva.  

Cercando di potenziare la rete di comunicazione in caso di prevedibili eventi calamitosi, 

nella Giunta dell’Unione dei Comuni delle Valli Ioniche e dei Peloritani, abbiamo deliberato di 

attivare presso ogni singolo Comune un sistema denominato “Alert System” che consente di lanciare 

allerte meteo e/o di altra natura a tutti i cittadini mediante simultanea e tempestiva comunicazione 

telefonica. 

Questo sappiamo non è sufficiente, ma entro breve tempo siamo certi di dotare il nostro 

Comune di un efficace piano di Protezione Civile, proprio al fine di poter essere pronti ad eventuali 

emergenze scaturenti da fenomeni naturali. 

 

Servizi Socio Assistenziali e scolastici.  

Particolare è stato in questo primo anno di amministrazione l’impegno a favore della 

Pubblica Istruzione e dei piccoli abitanti di Forza d’Agrò, che senza alcuna retorica, saranno il 

futuro di questo paese. 

Subito dopo il nostro insediamento, il sottoscritto, la Giunta e la Presidenza del Consiglio 

Comunale abbiamo avuto modo di prendere atto delle condizioni non ottimali di entrambi i plessi 

scolastici di Forza d’Agrò centro e di Scifì. È stato constatato che le strutture scolastiche 
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necessitano di un serio intervento di ammodernamento, pertanto, ci si è da subito attivati per 

inoltrare richieste di finanziamenti alle competenti autorità. Nel contempo si sono programmati ed 

effettuati diversi interventi di manutenzione ordinaria in entrambi i plessi scolastici al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e quelle igienico - sanitarie delle scuole. Sono stati ad esempio 

eliminati sopra le porte delle aule della scuola di Forza d’Agrò dei vetri pericolosi, si è proceduto a 

realizzare un’aula di informatica. Nel plesso di Scifì, considerato che da anni mancava ogni forma 

di manutenzione si è proceduto alla impermeabilizzazione totale della terrazza sovrastante la scuola, 

sistemazione dei soffitti, tinteggiatura delle aule.  

Sono stati anche acquistati materiali didattici e attrezzature per entrambe le scuole, sono stati 

concessi i buoni libro e il rilascio degli abbonamenti agli alunni pendolari. 

La mensa scolastica ha funzionato in maniera ineccepibile sotto ogni profilo. Grazie 

all’impegno delle dipendenti comunali, è stato possibile avviare la mensa sin dal primo giorno in 

cui vi è stato il tempo pieno, garantendo agli alunni la possibilità di prolungare il tempo scolastico 

senza interruzioni. È stata anche garantita la mensa scolastico nella scuola di Scifì dove nel 

precedente anno scolastico era stata sospesa. 

Nella frazione di Scifì mancava da molti anni la scuola materna e, preso atto che non veniva 

garantito il servizio anche per l’anno che stava per iniziare, ci si è attivati per fornire 

autonomamente un minimo di servizio ai piccoli abitanti di Scifì, dando così la possibilità di 

rimanere e frequentare nel proprio paese senza dover raggiungere altri paesi vicini. 

Nel mese di febbraio 2010, ci era stato comunicato che per l’anno scolastico 2010/2011 non 

sarebbe stato garantito il tempo prolungato nella Scuola Materna di Forza d’Agrò e nella scuola 

secondaria di 1° grado. Da subito con delibere di G.M. n. 13/10 e 14/10 si è chiesto a tutte le 

autorità scolastiche di voler rivedere tale decisione e dopo varie insistenze della Giunta e della 

Presidenza del Consiglio Comunale alcune settimane dopo ci veniva comunicato che anche la 

Scuola di Forza d’Agrò avrebbe avuto il tempo prolungato. 
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Con delibera di G.M. 18/10 si è consentito a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado di prendere parte una iniziativa di carattere nazionale denominata “Progetto Danza” svoltasi 

a Mestre. L’amministrazione ha consentito ai ragazzi di raggiungere la città di Mestre e di prendere 

parte all’evento senza dover sostenere le spese del viaggio e dell’alloggio. Grande è stata poi la 

soddisfazione nell’apprendere l’ottimo risultato raggiunto nella gara, ossia il decimo posto assoluto 

e il primo tra le scuole del Sud Italia. Con orgoglio possiamo affermare che è stata regalata ai nostri 

piccoli concittadini una esperienza unica ed indimenticabile. 

Tale esperienza ha anche consentito ai ragazzi di esibirsi durante le manifestazioni estive del 

2010. 

Le attenzioni ai Forzesi più giovani non hanno solo interessato il mondo scolastico, bensì, 

anche ulteriori momenti del 2009. 

Al fine di sostenere e stimolare il processo evolutivo dei bambini, dando il giusto senso al 

periodo estivo inteso come momento di svago e spensieratezza, con delibera n. 1/09, nel mese di 

luglio si è data la possibilità a tutti i bambini di trascorrere due settimane al mare, dando vita alla 

“1° Colonia di Forza d’Agrò 2009”. 

Nel periodo natalizio, poi, buona parte delle iniziative hanno avuto come centro i bambini ed 

i ragazzi di Forza d’Agrò, con l’organizzazione di vari momenti di gioco e svago culminati nella 

festa natalizia ove ad ogni piccolo concittadino è stato donato un regalo. 

Nel campo delle politiche giovanili, con delibera n. 11/09 si è inoltrata  istanza 

all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per 

l'accreditamento del Comune di Forza D'Agro all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile 

Nazionale e tale domanda successivamente è stata accolta dalla Regione. Forza d’Agrò era uno dei 

pochi Comuni che non aveva mai inoltrato alcuna domanda di accreditamento alla Regione per tale 

tipo di progetto, i quali, da molti anni vengono espletati in tanti comuni. Con tale accreditamento si 

è data la possibilità di presentare i progetti di servizio civile da espletare nel nostro Comune. Per 
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quest’anno, la Regione ha ridotto notevolmente i finanziamenti, ma l’accreditamento ci consente di 

partecipare a tutti i bandi predisposti dalla Regione, cosa che prima non era possibile fare. 

Un importante protocollo d’intesa è stato stipulato tra il Comune di Forza d’Agrò e 

l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria. Con tale protocollo si è prevista la 

possibilità per gli studenti della Facoltà di poter effettuare le proprie tesi di laurea, nel territorio 

comunale con tematiche scelte dal Comune di concerto con l’Università. Gli argomenti delle tesi di 

laurea riguarderanno aspetti e problematiche del nostro Comune e alla fine i lavori e le progettualità 

svolti dagli studenti saranno acquisiti dal Comune con la possibilità di utilizzarli per finalità di 

pubblico interesse. 

Nel mese di gennaio 2010 è stata stipulata una convenzione con il Liceo Scientifico Statale 

Archimede di Messina, avente come oggetto “Studio del territorio siciliano nei suoi molteplici 

aspetti” al fine di avviare tavoli di studio con i ragazzi del liceo messinese aventi come specifico 

argomento il territorio del Comune di Forza d’Agrò. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, nel campo dei Servizi Sociali e della Solidarietà, 

nella piena consapevolezza dell’importanza e delicatezza del settore, ha attuato una serie di servizi 

rivolti proprio agli anziani. 

Si è garantita assistenza economica straordinaria a singoli e famiglie bisognose, in 

osservanza ai criteri ed alle direttive regionali. 

È stata prevista la concessione del bonus per i nascituri, dell’assegno di maternità e 

dell’assegno per nucleo familiare in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. 

In collaborazione con il Distretto Socio - Sanitario di Taormina, è stata ratificata con 

delibera n. 30/09 la dichiarazione preliminare d’intenti per la realizzazione di progetti sperimentali 

per l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio, a valere sul programma operativo 

obiettivo convergenza 2007/2013 F.S.E. pubblicato sulla GURS. 
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Con delibera 47/2010 è stata programmata ed attuata per alcuni mesi l’attività lavorativa 

degli anziani, iniziativa, fortemente apprezzata dai cittadini di Forza d’Agrò e che ha consentito a 

chiunque lo volesse di dedicare alcune ore di lavoro per la cura e la valorizzazione del nostro 

territorio comunale. 

Si è pensato anche ad alcuni momenti di svago e divertimento che avessero come esclusivi 

protagonisti gli anziani. Nel mese di dicembre si è consentito agli anziani di trascorrere una giornata 

a Caltagirone in visita alla città della ceramica ed agli artistici presepi, e poi, successivamente a 

giugno  si è svolta una seconda gita per visitare Modica e Ragusa.  

 

Turismo, cultura e valorizzazione del territorio. 

Nel campo del turismo e della cultura ci si è attivati su molti fronti avviando tantissime 

iniziative, molte delle quali ancora in fase di definizione ma che certamente presto daranno tanti 

frutti. 

Siamo consapevoli che il binomio turismo – cultura è la chiave per lo sviluppo ed il 

progresso di Forza d’Agrò, pertanto, si è molto puntato sulla valorizzazione delle nostre bellezze e 

delle attrattive. Nel passato è mancato una vera e propria strategia turistica e sono mancate le 

iniziative a ciò finalizzate. 

I mezzi economici sono pochi ma scelte oculate ed il giusto coinvolgimento delle realtà 

commerciali presenti nel territorio potranno creare la giusta sinergia per consentire di avere quello 

slancio necessario a far fare al nostro centro il salto di qualità. Questa è la strada intrapresa nel 

primo anno di amministrazione. 

Da subito ci siamo attivati per ottenere il riconoscimento e l’inserimento di Forza d’Agrò tra 

i “borghi più belli d’Italia” club creato dall’ANCI. Tale iniziativa deliberata anche dal Consiglio 

Comunale è finalizzata ad inserire Forza d’Agrò in un circuito turistico di alta qualità con tanti altri 
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borghi italiani. Basti pensare che in tutta Italia sono solo 200 i centri che possono vantare tale 

riconoscimento.  

Diversi sono stati i contatti avuti con il Presidente dei Borghi e con il Consiglio Nazionale, 

proprio per cercare di accelerare i tempi per ottenere tale ambito riconoscimento, infatti, se negli 

anni passati ci fosse stata una politica mirata al turismo certamente assieme a Savoca e Castelmola  

anche Forza d’Agrò sarebbe già stata inserita nel club. 

Molte sono state le iniziative promosse, patrocinate e realizzate. Nell’estate 2009 è stato 

programmato un ricco cartellone di iniziative volte ad allietare le serate sia degli abitanti di Forza 

d’Agrò, sia di coloro che ha trascorso le vacanze a Forza d’Agrò. Parecchie iniziative si sono svolte 

sia nel centro che nella frazione di Scifì.  

Il Convento Agostiniano ha ospitato la manifestazione “l’Arte in Convento” che per buona 

parte delle serate del mese di agosto ha accolto i numerosi ospiti e turisti consentendo a molti di 

visitare l’antica struttura e nel contempo poter ammirare vari artisti che esponevano le loro opere. 

Durante l’intero primo anno di amministrazione, il Convento Agostiniano è stato al centro di 

varie iniziative ed ha accolto al suo interno molte manifestazioni. 

Nell’autunno l’Archeoclub con il patrocinio del Comune, ha organizzato la manifestazione 

“Assaggi al Convento” finalizzata alla promozione dei prodotti tipici della nostra zona ionica. 

Nel periodo pasquale il Dams di Bologna ha presentato il libro “La settimana Santa nella 

Valle d’Agrò”. 

Con una delibera della G. M. 25/10 si è istituito un separato ufficio di stato civile, al fine di 

consentire la celebrazione di matrimoni civili all’interno del Convento Agostiniano; tale iniziativa 

accolta già da alcune coppie ha la finalità di offrire un luogo di particolare interesse architettonico e 

artistico a coloro che decidono di celebrare il proprio matrimonio civilmente. Ogni luogo turistico 

di particolare pregio, ha nel proprio circuito delle sale ove consentire anche ai turisti che vengono 

da fuori la possibilità di celebrare riti civili. 
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Nel mese di dicembre 2009 per la prima volta si è realizzato a Forza d’Agrò un cartellone di 

manifestazioni natalizie, con le quali oltre a prevedere molteplici eventi destinati ai più piccoli, sono 

stati offerti alla cittadinanza diversi concerti musicali e canori. 

Un importante evento culturale ha interessato l’intero periodo natalizio, la mostra d’arte 

denominata “l’Icona tra Arte e Fede” svoltasi nella Chiesa di S. Francesco ed inaugurata dal 

Presidente della Provincia è stata l’appuntamento d’arte più importante dell’intera Valle d’Agrò ed 

ha avuto un bilancio più che positivo. Alla fine della mostra, infatti, il registro delle presenze 

contava più di 2.000 firme di visitatori. 

Anche questa è stata una iniziativa che non aveva avuto precedenti ed è il chiaro segno di 

una azione politica volta alla valorizzazione e promozione del nostro Paese. 

Con delibera 21/10 il Comune di Forza d’Agrò, quale comune capofila dell’intera vallata 

dell’Agrò, ha presentato un progetto cinematografico denominato “Val d’Agrò Movie” a valere su 

un bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci nell’ambito di un 

programma denominato “coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione della specificità 

territoriali”. Tale progetto si inserisce nella politica avviata dalla nostra amministrazione e tendente 

a valorizzazione il nostro Comune sotto il profilo del turismo legato alla cinematografia. 

A tal proposito, si porta a conoscenza che si stanno realizzando numerose iniziative legate ai 

luoghi del Padrino e questo in sinergia con il Comune di Savoca. A seguito di numerosi incontri 

avuti con il collega Sindaco di Savoca, si è deciso di avviare una strategia comune nel campo della 

promozione turistica del nostro territorio, presto questa collaborazione verrà concretizzata in 

numerose iniziative che ci vedranno protagonisti assieme in un circuito denominato le “Terre del 

Padrino”. 

L’amministrazione ha anche deciso di promuovere l’immagine di Forza d’Agrò e delle sue 

bellezze anche fuori dal proprio territorio. E anche qui nonostante l’esiguità dei fondi siamo riusciti 

a promuovere efficaci iniziative tra le quali la collocazione di un pannello di misura 10 m x 10 m 
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collocato all’ingresso dell’aeroporto di Catania. Tale pannello fa parte di 12 immagini 

rappresentative del nostro territorio. All’iniziativa hanno aderito molti Comuni ma il Distretto 

Taormina-Etna ha scelto di inserire solo Forza d’Agrò e Savoca in rappresentanza della costa ionica 

messinese. Se si pensa che in un anno nell’aeroporto di Catania transitano oltre 6 milioni di 

passeggeri, sicuramente piazzare una gigantografia del nostro paese costituisce serio modo di 

esportare l’immagine di Forza d’Agrò al di fuori del proprio bacino d’utenza.  

Assieme ai Comuni di Letojanni, Mongiuffi M. Castelmola, abbiamo promosso su riviste 

specializzate il sentiero naturalistico Forza d’Agrò – Castelmola riscoperto dal nostro concittadino 

V. Fiocco. Una rivista del settore denominata “Trekking” ha inserito il nostro circuito tra quelli di 

maggiore interesse nell’intero territorio italiano. 

L’amministrazione ha previsto anche di valorizzare il proprio territorio pubblicizzandolo in 

località  ad alta densità turistica, in ragione di ciò, si è stipulata una convenzione con Società al fine 

di fare far passare su dei totem collocati sul Corso Umberto di Taormina dei filmati con immagini 

esclusivamente di Forza d’Agrò e di Scifì. Tali immagini non solo vengono riprodotti sul totem, ma 

contestualmente vengono inviati, in formato mms, in tutti i telefonini cellulari in cui c’è il sistema 

blutooth. 

Una iniziativa di promozione turistica del territorio ha interessato specificamente la frazione 

di Scifì, infatti a seguito di un protocollo di intesa stipulato con i paesi in cui si venerano i Santi 

Martiri, Alfio, Cirino e Filadelfio è stato avviato un circuito di turismo religioso tendente a 

valorizzare i luoghi che secondo la tradizione sono stati interessati dal transito o dalla permanenza 

dei Santi. 

Inizialmente, si era pensato di accomunare solo le realtà religiose, ma successivamente, 

anche su mia espressa richiesta, si è pensato di estendere il protocollo anche alle Amministrazioni 

Comunali. Accolta l’iniziativa si è instaurato un rapporto di stretta collaborazione con i Sindaci dei 

paesi interessati, e ogni mese ci incontriamo tutti i Sindaci per programmare delle attività da 
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realizzare nei nostri comuni, nella prospettiva di creare un vero e proprio circuito turistico religioso 

legato al cammino dei Santi Martiri. 

Con delibera 22/10 si è concesso uno spazio in comodato d’uso alla Banca Agricola 

Popolare di Ragusa, al fine di installare uno sportello Bancomat nel territorio comunale. Era 

impensabile che nel centro turistico di Forza d’Agrò, non essendovi sportelli bancari, non si potesse 

avere accesso ai servizi offerti dallo sportello bancomat. Da alcuni mesi, turisti e cittadini possono 

usufruire di tale importante servizio. 

Per come deliberato dal Consiglio Comunale, si è deciso di istituire l’Archivio storico di 

Forza d’Agrò, il quale, per note vicende negli ultimi anni era stato abbandonato in dei cassonetti. 

Per tale iniziativa si è avuta la disponibilità a collaborare sia dell’Archivio Storico, sia 

dell’Università di Messina – Facoltà di Lettere. Siamo in attesa di concretizzare i contatti avuti con 

entrambi gli Enti al fine di procedere alla catalogazione e conservazioni dei documenti costituenti la 

memoria storica del Comune di Forza d’Agrò. 

Siamo consapevoli che in questo settore molto ancora rimane da fare soprattutto nel campo 

della creazione di servizi turistici, di pacchetti di offerta turistica integrata e dello sviluppo di 

sistemi informativi anche telematici.  

Faremo di tutto affinché molte di queste attività possano essere ricompresse nell’ambito di 

politiche, programmi e strumenti sia comunali che comprensoriali. 

 Anche nel complesso problema della Viabilità comunale si è cercato di porre rimedio alle 

vari problematiche sorte a seguito della grande affluenza di veicoli che raggiungono il nostro 

centro. Certamente è una questione che merita particolare attenzione e che non è stata 

definitivamente risolta. Ci stiamo attivando per trovare soluzioni e nel contempo abbiamo attivato 

iniziative che sono risultate migliorative. 

L’amministrazione comunale, ad esempio in Via A. De Gasperi, invertendo il senso di sosta 

ha risolto in parte il problema parcheggi nella trafficata arteria stradale sede di molte abitazioni e 
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anche di una attività commerciale che certamente ha contribuito ad incrementare il traffico 

veicolare. Tale soluzione ha anche consentito un miglioramento del transito stradale e una migliore 

regolamentazione della sosta.  

 

Gestione economica, bilancio e programmazione. 

Per quanto concerne il ramo economico – finanziario, si precisa che la gestione del bilancio 

è stata regolare, la riscossione dei tributi è stata assicurata con puntualità, gli strumenti contabili 

sono stati redatti nei tempi e con le modalità prescritte.  

Nel periodo considerato, attraverso una oculata gestione delle risorse economiche, sono stati 

rispettati gli equilibri di bilancio. Si può, quindi, affermare che la gestione contabile operata da tutta 

la struttura amministrativa dell’Ente è stata regolare ed ha consentito il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dall’Amministrazione. 

Ci si è anche adoperati notevolmente per il reperimento dei fondi occorrenti per la gestione, 

presentando tempestivamente la documentazione prescritta ed intervenendo sovente presso gli 

preposti al fine di sollecitare l’erogazione, alle scadenze stabilite, dei trasferimenti di competenza. 

Il Comune di Forza d’Agrò, non gode di grandi risorse finanziarie, ma sono certo che con 

una gestione oculata è possibile ridurre l’indebitamento attuale dell’Ente. Questo è l’obiettivo che ci 

siamo preposti e sono certo che sarà possibile attuarlo. 

Grandi passi in tal senso sono stati realizzati. È noto che buona parte del debito gravante 

sulle casse comunali riguarda i rapporti con l’ATO4, ebbene da una attenta analisi della 

documentazione relativa proprio ai rapporti con l’ATO, ci si è resi conto che nel passaggio delle 

competenze tra il Comune e l’ATO4, alcuni anni fa era stato ceduto il camion per la raccolta dei 

rifiuti, ma non si era mai proceduto a regolamentare economicamente tale rapporto.  

Il Comune non aveva ancora regolarizzato la riscossione di tale considerevole credito, 

pertanto, nei mesi scorsi è stata emessa la fattura a credito del Comune di Forza d’Agrò. Ottenendo 
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la compensazione con il debito ancora non saldato, si ridurrà di oltre la metà il debito del Comune 

con la Società ATO4.  

Considerato che quello con l’ATO4 era il debito più consistente, oggi si può affermare che, 

di fatto, si è intrapresa la giusta strada tendente a ridurre di una buona quota l’indebitamento del 

Comune di Forza d’Agrò.  

È volontà mia e della Giunta, lo ripeto ancora una volta, portare avanti una gestione oculata 

delle risorse finanziarie al fine di azzerare in questi anni il debito ereditato dalle precedenti 

amministrazioni comunali. 

Il lavoro sta procedendo con l’analisi delle altre voci di debito ancora esistenti. 

Contestualmente si sta avviando una giusta attività di riscossione dei crediti che il Comune 

di Forza d’Agrò vanta nei confronti di alcuni enti come la Provincia Regionale di Messina, l’ex 

EAS e alcuni soggetti privati. Crediti certi, liquidi ed esigibili ma di fatto ancora non corrisposti al 

Comune di Forza d’Agrò. In tali casi l’Amministrazione Comunale qualora sarà necessario è pronta 

ad intraprendere le legittime vie legali per poter riscuotere le somme ancora vantate. 

Con delibera 4/10, si è confermato l’interesse dell’ Amministrazione Comunale a rinnovare i 

contratti di lavoro del personale denominato P.U.C., impegnandoci a continuare il rapporto di 

lavoro per le 6 unità presenti all’interno dell’Ente sino 30.08.2012 reperendo nel bilancio comunale 

le relative somme necessarie. 

Con delibera 20/10, preso atto della scadenza dei contratti di lavoro di cui alla L.R.2Ì/03 

art.25 che interessavano 7 dipendenti del Comune di Forza d’Agrò ci si è attivati per rinnovare a 

tutti e sette i dipendenti il rapporto di lavoro per altri cinque anni. È stata, pertanto, inoltrata alla 

Regione Siciliana la richiesta volta ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 2 della 

Legge Regionale 26. 11. 2000, n. 24. 

In conclusione, nel ringraziare nuovamente tutti per la collaborazione offerta e dimostrata,      

ritengo che il bilancio di questo primo anno possa e debba essere considerato positivo rispetto a ciò 
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che ci eravamo proposti. Tutte le attività svolte in questo primo anno hanno seguito le linee e gli 

indirizzi inseriti nel programma che ci eravamo proposti di portare avanti e di realizzare negli anni 

amministrativi.  

Voglio rassicurare tutti che il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione sarà costante 

e sempre maggiore per l’intera durata del mandato elettorale ricevuto, il tutto sempre finalizzato 

all’interesse generale e superiore del nostro paese inteso come unica entità e senza distinzione 

alcuna.  

Continueremo con la certezza che la strada intrapresa è quella giusta e con la speranza che 

l'unione della nostra squadra e l'indispensabile aiuto e collaborazione da parte della cittadinanza 

faranno raggiungere a Forza d’Agrò traguardi ed obiettivi da tanto sperati e attesi. 

                                                                            Il Sindaco 

Avv. Fabio Di Cara 


