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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 


Deliberazione della Commissione Straordinaria 

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 

n. ~ del 28 lUO. 2017 

OGGETTO: Approvazione dell ' aggiornamento del DUP 2016 - 2018 (Documento Unico di 
Programmazione) per il triennio 2017 - 2019. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore p~{)O_ in Castelvetrano 
nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata co~iÌP.R. del 7 giugno 2017, 
così composta: 

-.
Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto - Presidente X 

Dott.ssa Elisa BORBONE 

-

Viceprefetto aggiunto - Componente X 

Dott.ssa Maria Concetta MUSCA Funzionario Economico Finanziario - Componente X 

assistita dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Segretario Generale e trasmessa in data 
28/07/2017, di seguito integralmente trascritta: 

CONSIDERA TO: 
CHE con D. Lgs 118/20 Il e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e che 'pertanto dalO 1.0 1.20 15 tutti gli enti locali sono stati 
interessati da una revisione dei propri schemi di bilancio; 
CHE gli enti locali adottano gli schemi di bilancio vigenti , che conservano valore a tutti gli effètti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati i nuovi schemi di 
bilancio armonizzati con funzione conoscitiva; 
CONSIDERATO: altresÌ , che il suddetto D. Lgs 118/20 II dispone che gli Enti Locali a decorrere dal 
01.01.2016 adottino, prima del bilancio di previsione, il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 
- che ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell 'Ente; 
RICHIAMATO l'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che con lo schema di delibera del 
bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP; 
VISTA la proposta del D.U.P" contenente i documenti sotto richiamati , predisposta dal Segretario 
Generale, trasmessa alla Commissione Straordinaria in data 22.06.2017; 



si compone di numero due sezioni, strategica ( ) ha un 
temporale pan a mandato una operativa 

) con un temporale pari a bilancio di 
in quanto strumento di natura 

costituisce guida ed operativa 170, comma 
quindi, quali allegati parti integranti e i seguenti strumenti di programmazione: 
- il Piano e delle immobiliari, 
- il Piano 
- il Piano 
VISTO del DUP, non allegati ma pubblicati sul sito 

istituzionale Trasparente", "Provvedimenti" sono stati 
approvati, 
a) lo schema Triennale e relativo elenco annuale con deliberazione Commissario 
Straordinario in sostituzione del Comunale n. 7 17.05.2017; 
b) la immobili non ali' esercizio delle istituzionali anno 2017 

Insenre delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 17/2019 con 
deliberazione Commissario In del Consiglio n. 4 del 
21.04.201 
c) il del 18 con delibera di n. 416 del 
22.11.2016; 
RAVVISATO ai sensi dell'art. 1 
che con 7.06.2017 è stata una apposita 
amministrazione dell'Ente; 
VISTO sulla proposta di la Commissione Straordinaria ha ritenuto opportuno apportare 
delle 

143 del TUEL per infiltrazioni di tipo mafioso è emerso, dalle indagine 
esperite già molto dell'abusivismo nella frazione di 
Triscina. 
Per gli interventi di demolizioni immobili abusivi necessitano risorse per circa euro 3.000.000,00. 
Conseguentemente sono state nelle previsioni di 7 al Titolo 6 
l'assunzione di un mutuo a valere sul fondo di rotazione istituito presso la Cassa e Prestiti finalizzato 
finanziamento interventi di dei manufatti ai sensi dell'art. comma 12, del D.L 

Straordinaria inoltre, che gli stanziati al titolo 7 anticipazioni da istituto 
evidenziano, in toto, le criticità di cassa in cui da diversi anni versa e, pertanto, ritiene di 

inserire bilancio 2017. cui all'art. del TUEL., norma che 
prevede per gli enti sciolti ai sensi per i quali sussistono criticità in di 
provocare il dissesto finanziario, la Commissione per la 
insediamento, puo' richiedere una anticipazione cassa. L'anticipazione e' 

delle retribuzioni personale dipendente e ai conseguenti oneri TJr?'",,'1I/r17 

rate di mutui e di prestiti nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal 
'H'/v'on.,:~o di esecuzione e di espropriazione forzata. 

per quanto concern,e il recupero del! 'evasione tributaria, nel corso del 
supporto A&G S.p.A, aggiudicataria 

avvierà attività di incremento e potenziamento della 
quali la stipula convenzioni e di intesa con le Forze 

del! in particolare con la Guardia di 
RA VVISATO che le iniziative Commissione Straordinaria sono state nel 

di programmazione proposto; 
sono stati i dati contabili parte dell'Ufficio di ~"""I::'LVI inerenti le il 

UL,-,",lL,auu'V•• nv dei programmi; 
Straordinaria con i poteri della n. 20 del 

17 di amministrative pecuniarie - art.393 del DPR 
1992, n. 495; 

altresì, la Commissione ,n'"",..r" 

26.07.2017, di determinazione delle eventuali 



che relativamente i servizi dei si adottare atto 
dell'art. 193 comma 2 del Unico degli Enti locali n.267/2000; 

VIST A la Circolare della 1':>':>IVI,I'- Arconet del 2 novembre 2015 avente ad 
prevista dal Decreto 20 Il, n. 118, 

16 enti dovranno 
autorizzatoria, tra 

autorizzatoria e bilancio UHL,I'v'll\'< conoscitiva; 
atto che con la Commissario Straordinario 10.05.2017 è stato approvato il 

della gestione finanziario 2016; 
legge Il.12.201 alle disposizioni per la formazione del bilancio e 
dello Stato ( di 17); 
con la L. R. n. 8 del 9.05 l 7 sono state approvate le e contabili in 

Comuni siciliani; 
necessario, procedere intervenute 

pubblica, la cui applicazione l'''f'\YYuvw1'p contabile nel 
finanziario armonizzato 2017 

favorevole del dell'art. 49, comma 
comma 4, del D.lgs. 267/00, il triennio 2017/2019; 

e la correttezza del! amministrativa, secondo quanto 147 
D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall 3 D.L.174/2012. 
RICONOSCIUTA l'opportunità del 

Alla 
"''''JV",''' In premessa: 

1) l'aggiornamento D.U.P. Documento Unico di 2016/2018 per il 
19, composto da due 

( ) che ha un temporale di riferimento a del mandato 

( SeS ) con un orizzonte pari a quello del bilancio con 
di seguito integralmente r,n,,,Y1,,j-t>· 

ai sensi dell'art. 143 per 
Commissione ispettiva, il fenomeno, nella 

degli necessitano risorse per circa euro 3,000,000,00. 
sono state previste nelle previsioni dell'esercizio fìnanziario 20/7 al Titolo 

un mutuo a valere sul fondo rotazione istituito presso la Cassa depositi e Prestiti 
degli interventi di manufatti abusivi, ai sensi dell'art, comma 

-La Commissione Straordinaria rileva, inollre, che importi stanziati al titolo 7 - anticipazioni istituto 
cassiere, in 1010, le gravi criticità di cassa in cui anni versa l'Ente e. perlanlo. ritiene di 
inserire nel 20/7, l'attivazione dell'anticipazione di cui quinquies, del norma 
prevede che enti locali sciolli ai sensi dell'articolo i quali sussistono criticità in 
provocare il la Commissione dell'Ente, entro sei mesi 
insediamento, puo' lIna anticipazione di cassa. e' destinata 
pagamento delle personale dipendente e ai oneri previdenziali. al pagamento 



rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a 
tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
Inoltre, la Commissione Straordinaria per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, nel corso del 
triennio 2017/2019 oltre ad avvalersi dell'attività di supporto dell'azienda A&G S.p.A, aggiudicataria 
dell 'appalto della riscossione dei tributi, avvierà specifiche attività di incremento e potenziamento della 
riscossione del coattivo fra le quali la stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa con le Forze 
dell 'Ordine, in particolare con la Guardia di Finanza. " 

2) DARE atto che costituiscono par1e integrante del DUP, sebbene non allegati ma pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", sotto sezione Provvedimenti, i seguenti atti: 

a) lo schema del Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 e del relativo elenco annuale approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 17.05.2017; 

b) la ricognizione degli immobili non strumentali all' esercizio delle funzioni istituzionali dell 'Ente anno 
2017, da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017/2019, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21.04.2017; 

c) il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 approvato con delibera di Giunta n. 
416 del 22.11.2016. 

d) la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 20 del 26.07.2017 di 
ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - ar1.393 del DPR 16.12.1992, n. 
495; 

e) la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Consiglio n. 2 del 
26.07.2017, di detenni nazione delle tariffe, aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni; 

3) TRASMETTERE il presente atto ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere. 

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza 

dell'azione amministrativa e contabile; 

Visto il parere Favorevole, reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna; 

Ritenuto che la proposta di deliberazione è meritevole di approvazione; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 


DELIBERA 

l) 	APPROVARE l'aggiornamento del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2016/2018 per il 
triennio 2017/2019, composto da due sezioni: 

• 	 una strategica ( SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato 
amministrativo; 

• 	 una sezione operativa ( SeS ) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, con le 
modifiche app0l1ate di seguito integralmente riportate: 
"essendo l'Ente sciolto, ai sensi dell'art. 143 del TUEL per infiltrazioni di tipo mafioso è emerso, dalle 
indagine esperite dalla Commissione ispettiva, il fenomeno, già molto noto, dell'abusivismo edilizio nella 
frazione di Triscina. 
Per gli interventi di demolizioni degli immobili abusivi necessitano risorse per circa euro 3.000.000,00. 
Conseguentemente sono state previste nelle previsioni di competenza dell'esercizio finanziario 2017 al Titolo 
6 - l'assunzione di un mutuo a valere sul fondo di rotazione istituito presso la Cassa depositi e Prestiti 
finalizzato al finanziamento degli interventi di demolizione dei manufatti abusivi, ai sensi dell'art. 32, comma 
12, del D.L 269/2003. 
-La Commissione Straordinaria rileva, inoltre, che gli importi stanziati al titolo 7 - anticipazioni da istituto 
cassiere, evidenziàno, in toto, le gravi criticità di cassa in cui da diversi anni versa l'Ente e. pertanto. ritiene di 
inserire nel bilancio 2017, l'attivazione dell'anticipazione di cui all'art. 243, quinquies, del TL'EL., norma che 
prevede che per gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono crifiòlà in grado di 
provocare il dissesto finanziario, la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, entro sei mesi dal SllO 

insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa. L'anticipazione e/ destinata esc!usiramente al 
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle 
rate di mutui e di prestiti obbligazionari. nonche' 



all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme alai .fine concesse non sono oggetto di 
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
Inoltre, la Commissione Straordinaria per quanto concerne il recupero dell 'evasione tributaria, nel corso 
del triennio 2017/2019 oltre ad avvalersi dell'attività di supporto dell'azienda A&G S.p.A, aggiudicataria 
dell 'appalto della riscossione dei tributi, avvierà specifiche attività di incremento e potenziamento della 
riscossione del coattivo fra le quali la stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa con le Forze 
dell 'Ordine, in particolare con la Guardia di Finanza. " 

2) 	 DARE atto che costituiscono parte integrante del DUP, sebbene non allegati ma pubblicati sul sito 
istituzionale dell 'Ente in "Amministrazione Trasparente", sotto sezione Provvedimenti , i seguenti 
atti: 

a) lo schema del Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 e del relativo elenco annuale approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 17.05.2017; 

b) la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente 
anno 2017, da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 
2017/2019, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21.04.2017; 

c) il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 approvato con delibera di Giunta 
n. 416 del 22.11.2016; 

d) la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 20 del 26.07.2017 di 
ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - art.393 del DPR 16.12.1992, n. 
495; 

e) la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri 	 e le attribuzioni del Consiglio n. 2 del 
26.07.2017, di determinazione delle tariffe, aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori 
detrazioni. 



Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione. 

La Commissione Straor 

Dott. Salvatore CACCAMO 

. 

-----r~~---?~--~~~~~ 

Dott.ssa Elisa BORBONE ---U--4~+~~::::::::~~ 

Dott. ssaMaria Conce tta MUS~-=~-==~====---_------=:::=:::==-_ 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, '26 LUG. 2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all 'Albo Pretorio 
dal al _______________ 

Castelvetrano, lì _ ______ _ ___ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ___ ___dopo il 100 giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 



COMUNE DI CASTELVETRANO 
************** 

L~BERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


COLLEGIO DEI REVISORI 


Verbale n. 27 prot. 53 rev del 28.07.2017 

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 
AGGIOHNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 -:~, 

Con D.Lg:; l i 8/20 11 ,come successivamente e particolare con D.Lgs n. 126/2014 ~; ()no S ,Il\': 

approvalx' I ·· disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e che pertanto dai 

che gli Enti locali adottano gli schemi di bilancio vigenti, che conservano valore a tutti gli eHdti 

giuridici, anche con ri guardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati i nuovi sc1K'tni 

bi lancio arW( trli / 2,atì con fUl1/.ione conoscitiva; 

Considerato altresÌ 

clw il su(kdl<i ìLgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014, dìspon~ che gli ~nt i Loeal ì 
a d eCO ITèC dal O 1.0 J ,20 J6 adottino, prima del bilancio di previsione il Dup ( documen to I, :ni co d, 
programmazi one)'chc ha carattere generale e costituisce la guida strategica cd operativa dc1n .nll' 

a) l'art.I'!O del d.ìgs. 267/2000, indica: 

~~. ,/~~,~"~......t.: ~;'~~~:~.:J ;.~.::: !~g!iv di ciu.s~un anI10 1« Giunta prcscn~a al C0i-16~tSl~v ~! 8U\..-U1U\vll~~' U~Ii"'.\. · 

di prograrr:..mazioJ1c (DUP) per le conseguenti deliberazioni." 

~al C~ 111m2 .5 -l i Doc umento unico di programmazione costituisce aiio presupposto indi~, ; jelì~abi : , ' 

per !' app ri\v,v ion ..· del bibncio di previsione."; 



b) il succeSSl\'O articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di pl'C'VISlOn ' 

finanziario c il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutjV( e da 
questo presentati aU' organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione deli' organo di 
revisione entro i l 15 novembre di ogni anno"; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs, 118/2011. è indicato che il "i l, 
DUP. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilallci o. 
il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione st rategica (SèS ). 
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro nonnativo di riferimento e con gl' 
obIettivi gcner~:l ; di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma d 
mandato e gli indìrizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato , mentre ai punto 
8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa delì'ente 
avendo a rif~rimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo ,Ji 
;,,,?~,,;,,~nn~ :-' l~'" I~> ;,~~~i~;-,r.;~i~i0~e d~!!2 manavr3 di bilancio; 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. lO indica che il Consiglio deve e~amiml1'~' , 
discutere j l Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursj: 

- in una approv8zione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti g1 i indì rin i 
strategici e operativi dei Consiglio; 

- in una richù:::sta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto Jj 
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini deUa predisposj z(;.,nc d ' !l ,l 
succ'.'ssiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisiol\~ . re~;o 

secondo le modalitit stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deli bera dI ~ iunta i 

supporto dcJia proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di dcl ibçrazio Ìl~~ 

assunta anche in sede di prima presentazione. 

Rit~'l.uto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto a viene per il 
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale pn:sentalfì 
~._:~~ _;: ~~~:,: ~·~E;; ':: ~~C.!~, ~~-,.-~ int-::l"idcrsi C01TIC la coriìui1icazionc delle 1iLtC,C· ::>~i· cil\;,..lS;~;J\.., I._.~ \)~ )\~' d ~u~ ~ V\_ 

cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsiol'':' 
ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla dl:' libe r,l/onc ;11 

Cons iglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terra COl h· 

dell e proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli 
indi rizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione ùeì bilallcio dI 
p reVIsiOne, 

Considerato che il D,D, P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e cOCrCnZé.1 .:ki 
documenti di bilan<:io, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmaz ion ~. 

L'( 19ano di revisione ha verificato: 

a) la completezza delìa nota di aggiornamento del DUP in base ai contenuti previsti dal principi() 
contabile 4/t. 

b) ia corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l ' inclusione dei s;~guel1ii 

organismi gestionali esterni con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi eli tali 

* SRR ~pa societù per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti; 

* GAC gruppo di Azione Costiera il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata soe consortile 
a LI. 


,;, Belice Ambiente spa in liquidazione. 




c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazIOne di settore e la loro coerenza con 
quanto in icato nel DUP e in particolare che: 

1) Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006. è 
stato redatto confonnemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti del 10/08/2012, approvato con deIi berazione del Com m issarlo 
Straordinario n.7 dd 17.05.2017; 

2) Programrnazione del fabbisogno del personale 

Il piano del fabbisogno, di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/) 997 e dall'art.6 
del d.lgs . 165/2001 per il periodo 2017/2019 è stato oggetto di delibera della O.c. n. 416 dc! 
22.11.20 I 6; 

3) 11 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/200?l è stato 
oggetto di delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 21.04.2017. 

Tenuto conto 

a) che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'éJrt.l (') cornmn 4 
del d.L %/2011 Legge 111/2011 e' stato oggetto di delibera della G.M. n.l30 del 30.03.2017 per il 
periodo 20i7-2019; 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmati che di mandate; (: 
con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 

Or. Giacomo Elia (componente)~.~ 
<:-/ 

L'Organo di Revisione 

Rag. Maria Nastasi 

Dr. Angela Nastasi (Componenie) !fil!< ~ 

http:22.11.20


COMUNE DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 


DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

. Anni 2017 - 2019 

DUP 2016 - 2018 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 19.07.2016 

Elaborazione dati 
Ufficio del Segretario Generale 

Istrutt.Amm.vo Sig.ra Elisabetta FRATELLO~~.A~~ 
Istrutt. Amm.vo Sig.ra Antonina ORLANDO A~ty\.,..s""-a. OO~ c 
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Indirizzi strategici collegati agli obiettivi strategici e obiettivi strategici collegati alle Missioni di bilancio  
 
Parte Terza – Gli strumenti di rendicontazione dei risultati 
 
 
 
 

SEZIONE OPERATIVA – SeO 
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Parte Prima 
Premessa  
Fonti di finanziamento  
 
Parte seconda 
Programmi e obiettivi operativi  
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – previsioni di competenza: 
a) Spese correnti  
b) Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie  
c) Spese per rimborso prestiti  
d) Spese per servizi in conto terzi e partite di giro  
Gli obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli 
gestionali esterni  
 
Parte Terza - Programmazione Triennale 
Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREMESSA 
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati 
indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.Nell’ambito dei nuovi strumenti di 
programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l’attività di guida strategica e operativa. 
Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacita disponibili in termini di 
risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire 
(obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). 
Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, 
contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi 
vincoli affinchè, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, 
contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. 
Il DUP  è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità  ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica,le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 
lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato. In considerazione che nel mese di giugno 2017 il mandato amministrativo è in scadenza, 
nel presente documento la sezione è stata limitata e contenuta per lasciare, come è giusto e dovuto, alla prossima amministrazione il compito di 
indicare le linee strategiche di lungo periodo. 
Tra i contenuti della sezione,  si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:analisi delle condizioni esterne e interne, ovvero vengono considerati 
il contesto economico internazionale e nazionale, le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente, gli indirizzi generali di natura 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, il quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa. 
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate 
aree di responsabilità politica o amministrativa. 
 La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli 
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo 
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 
documenti contabili di previsione dell’ente. 
In questa sezione sono definiti gli obiettivi operativi dell’Ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. 
Viene fatta un’analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di 
entrate e di indebitamento. A partire dall’annualità 2017/2019 la SeO del DUP raccoglie anche gli altri atti di programmazione dell’Ente ancorchè 
già approvati dai competenti organi con iter specifici. 
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Il comune di Castelvetrano, impegnato per il secondo anno nella predisposizione del DUP, ha scelto di portare in approvazione, gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS del DUP 2016-2018. Sono infatti   gli indirizzi e gli obiettivi strategici a guidare la predisposizione del 
Bilancio di previsione.  
Il DUP per il periodo 2017-2019 è il frutto di un lavoro che sconta, ancora una volta, l’incertezza normativa e di contesto che attualmente investe 
l’attività  degli enti locali.  
In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state 
aggiornate  notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente. 
 
 
STRUTTURA DEL BILANCIO 
Il sistema di bilancio delle amministrazioni comunali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e 
rendicontazione ( art. 10 D. Lgs n. 118/2001).L’art. 11 c. 1 (schemi di bilancio) del decreto medesimo prevede che gli enti adottino comuni 
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti, aziende, società controllate e 
partecipate. Pertanto,si prescrive agli enti, conformemente al periodo in cui gli stessi diverranno obbligatori, l’adozione di un comune schema  di: 
- bilancio finanziario (preventivo e consuntivo); 
- bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale); 
- bilancio consolidato ( conto economico e stato  patrimoniale). 
Gli schemi di bilancio sono articolati in missioni e programmi, definiti dagli allegati n. 9 e n. 10 del D.Lgs 118/2011, coordinato ed integrato dal 
D.Lgs 126/2014. Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi ha assunto valore autorizzatorio e il vecchio schema di bilancio è 
definitivamente abbandonato. 
Con il D.Lgs n. 118/2011 la struttura del bilancio viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione per 
Missioni e Programmi. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente, i Programmi sono aggregati omogenei di 
attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Essi costituiscono, per spesa, l’unità di approvazione del bilancio ( art. 13 
c. 2 del Decreto 118/2011). I Macroaggregati sono un’articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa e sono rappresentati 
nel PEG. 
Capitoli e articoli sono ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione. 
Gli enti, ai sensi dell’art. 12 del decreto succitato  adottano il criterio della omogeneità delle spese allo scopo di: assicurare trasparenza delle 
informazioni, riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali e  al fine 
di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, adottano uno schema di bilancio che evidenzi le finalità della spesa. 
Nel bilancio di previsione è stato reintrodotto l’obbligo delle previsioni di cassa. Di conseguenza, il bilancio armonizzato prevede: le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza  
degli esercizi successivi.  
Il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente è  in corso di approvazione e pertanto, come da art. 2 del DPCM 28.11.2011 viene applicato il 
vigente regolamento in quanto compatibile con i principi del suddetto DPCM. 
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Parte prima 
Lo scenario di riferimento 

POPOLAZIONE 
        Il Comune di  Castelvetrano al 31.12.2016  ha una popolazione di  31.841  abitanti su 207.100 mq di superficie con  una densità di popolazione 

di  153,74 abitanti per kmq, composta da una quota percentuale di anziani del 20,60% over 64 anni e il 10,40% over 75, rispetto ad una quota 
di popolazione giovane (fino a 14 anni) del 14,13%.  

    I maschi sono 15.575 e  le donne  sono 16.226. 
    I nuclei familiari rispetto all’anno 2015 sono aumentati in quanto mentre al 31.12.2015 erano 14.104, al 31.12.2016 sono n. 14.256. 

     Nel 2016 sono nati in tutto 222 bambini, di cui n. 110 maschi e n. 112 donne. 

     Si sono registrati n. 337  decessi, di cui n. 145 maschi e n. 192donne.  

     La popolazione straniera nel Comune di Castelvetrano raggiunge, nel 2016, un totale di 1.503 residenti di cui 824 uomini e 558 donne, con una 
percentuale del 3,90 sul totale dei residenti (4,46% uomini e 3,36% donne). 

I cittadini stranieri residenti sono di varie nazionalità: Rumeni, Albanesi, cinesi, Africani, Marocchini, Ucraini, Sudamericani. 
La  Popolazione  straniera  è  in aumento  stante la presenza di migranti nell’ambito del Progetto denominato - Progetto SPRAR per 
l'accoglienza dei migranti nelle categorie "ordinari", "Disagi mentali" e minori.  Lo SPRAR è' un sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle 
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale il Comune di Castelvetrano, garantisce interventi 
di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di 
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

     Nel 2014 sono stati attivati vari interventi, continuati per tutto il 2015 , 2016 fino ad  oggi, finanziati dal Ministero a favore di migranti 
categoria ORDINARI, di migranti aggiuntivi agli Ordinari, di migranti categoria DISAGIO MENTALE e migranti categoria MINORI non 
accompagnati. In particolare la categoria dei minori si è incrementata a seguito dei numerosi sbarchi avvenuti nell’ultimo periodo. 

     Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è un progetto presentato in partenariato dal Comune con un ente privato del 
terzo settore. 

I finanziamenti concessi dal Ministero dell’Interno sono relativi a : 

n. 42 posti -per ospiti della Categoria ordinari; 
n. 8 posti – Categoria Disagio Mentale 
n. 8 posti – Minori Stranieri non accompagnati 
n. 21 posti – Categoria aggiuntivi 
I finanziamenti nel corso del quinquennio sono ammontati a circa € 4.000.000,00. 

(dati estrapolati dalla Relazione di Fine Mandato del Sindaco). 
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Livello di istruzione della popolazione residente 
In base ai dati ufficiali la popolazione castelvetranese  al 31.12.2016 presenta le seguenti caratteristiche: 
su 31.841 residenti  molte sono le persone che non hanno un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo e  sono più numerosi rispetto alle 
persone in possesso del diploma e  dei  laureati. Tale dato è quello che si vince dai dati in possesso dell’ente e ciò in quanto chi consegue un 
titolo di studio non richiede l’aggiornamento della propria scheda anagrafica. 
 

 Condizione socio-economica delle famiglie 
    L'economia di Castelvetrano è basata principalmente sull'agricoltura, ma negli ultimi decenni la Città ha visto un forte sviluppo del commercio, 

dell’artigianato, dell'industria e de turismo. Le coltivazioni principali di Castelvetrano sono l'oliva, il frumento e la vite. La Città è famosa per la 
prestigiosa qualità di olive Nocellara del Belice, Un altro prodotto fortemente legato alla tradizione e alla coltivazione locale è il pane nero di 
Castelvetrano e i  vitigni, dove si coltivano sia uve tradizionali locali come il Catarratto e il Nero d'Avola, sia qualità internazionali. Nonostante il 
nucleo industriale di Castelvetrano sia rappresentato dal settore alimentare e tessile, hanno una notevole importanza anche la lavorazione del 
legno, in particolar modo per la fabbricazione di mobili l'industria metallurgica e siderurgica, e la lavorazione del vetro, settori in via di sviluppo e 
di crescita nel territorio. Inoltre,il settore del turismo è in crescita come dimostrano i dati forniti dal Libero Consorzio di Trapani, che di seguito 
vengono riportati in tabella, per le annualità 2014 – 2015 e 2016. 

 
    Reddito medio pro capite per numero dei contribuenti(*) 
      Il reddito  medio pro capite  per numero dei contribuenti è il reddito  medio che si ottiene dividendo il reddito ammontare imponibile di  tutta  la 

popolazione di un Comune per il numero di contribuenti  residenti. Il reddito pro capite  è usato come la misura del grado di benessere dei  paesi, 
sullo sfondo di altri paesi. Proprio per fare un confronto, di seguito si riportano, in tabella, i dati relativi al reddito imponibile complessivo, il 
numero dei contribuenti e i redditi 2014/dichiarazioni 2015 e  2015/dichiarazioni 2016 dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, 
Mazara del Vallo, Partanna e  Santa Ninfa:  

     
 

Comuni Reddito imponibile 
complessivo della Città 

Numero Contribuenti Redditi 
2014/Dichiarazioni  

2015 
Castelvetrano € 254.262.604,00 18.629 € 13.648,75 
Campobello di Mazara € 81.817.578,00 7441 € 10.995,51 
Mazara del Vallo € 375.631.679,00 27.758 € 13.532,38 
Partanna  € 96.247.885,00 7.047 € 13.658,00 
Santa Ninfa € 38.291.779,00 3.388 € 11.302,18 

                                            (*) Dati estrapolati dal Referto del Controllo di Gestione 2015 
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Comuni Reddito imponibile 
complessivo della Città 

Numero Contribuenti Redditi 
2015/Dichiarazioni  

2016 
Castelvetrano € 263.197.880,00 18.542 14.194,68 
Campobello di Mazara € 84.296.269,00 7.219 11.677,00 
Mazara del Vallo € 397.264.528,00 27.524 14.433,38 
Partanna  € 101.486.907,00 7.093 14.308,03 
Santa Ninfa € 39.588.028,00 3.338 11.859,80 

                                           (*) Dati estrapolati dall’elaborazione dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi agli anni d’imposta 2014 - 2015 . 
 
 
La popolazione: Composizione numerica dei nuclei familiari 
Dall’esame della composizione familiare si è notato che  il numero dei nuclei familiari  aumenta più velocemente della popolazione determinando 
una frammentazione dei nuclei familiari. Il numero dei nuclei familiari al 31.12.2014 era pari a n.13.186,al  31.12.2015 erano n. 14.104,  
raggiungendo il numero di  14.256 nuclei al 31.12.2016.  
 
Patrimonio abitativo del territorio 
Dall’ultimo censimento del 2011 a Castelvetrano risultano censiti  15.954 edifici, di cui 14.945 utilizzati e 1.009 non utilizzati. Alla stessa data 
risultano censite 13.186 abitazioni occupate da persone residenti. Il patrimonio edilizio del Comune di Castelvetrano è sostanzialmente vecchio, 
con l’80% degli edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1991 e, quindi, precedenti all’entrata in vigore della Legge 10/91 ( norme per 
l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia).Oltre alle abitazioni di vario tipo, civile,economico,popolare, ultrapopolare, rurale, villini, ville palazzi di pregi artistici e storici ( A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8,A9) vi sono unità abitative destinate ad uffici, case di cura, fabbricati e locali per esercizi sportivi. Sono, altresì presenti, n. 900 
negozi e botteghe, n. 3308 magazzini e locali di deposito, n. 2223 rimesse e/o autorimesse, n. 153 opifici, n. 51 strutture ricettive, case vacanze 
e agriturismo, n. 12 istituti di credito, n. 70 fabbricati adattati per le esigenze di attività industriale, n. 50 fabbricati adibiti ad attività commerciale 
e n. 16 fabbricati per le funzionalità  produttive connesse alle attività agricole. 
 

TERRITORIO 
Il territorio di Castelvetrano si sviluppa sul livello del mare fino ad una altitudine massima di metri 190 ed è attraversato dai fiumi Modione, 
Belice, Grande e Delia, questi ultimi due rispettivamente immissario ed emissario del Lago della Trinità  e comprende anche le frazioni di Marinella 
di Selinunte e Triscina di Selinunte che rispettivamente hanno una popolazione residente di 1.610 abitanti e di 1.305 abitanti. Il Comune di 
Castelvetrano fa parte della piana costiera di Castelvetrano  - Campobello di Mazara che si estende per circa 227 kmq ed è limitata ad ovest dal 
fiume Delia, ad est dal fiume Modione, a nord dall’altopiano gessoso di Santa Ninfa e a sud dal Canale di Sicilia.Il Comune è ubicato nell’estremo 
sud-ovest della Sicilia ed è il centro principale dell’area del Belice. Tra le grandi infrastrutture di rilievo comprensoriale, va segnalata la diga sul 
fiume Delia che contiene a Sud il lago della Trinità,consentendo l’irrigazione di una vasta area agricola dei territori di Castelvetrano e Campobello 
di Mazara. L’ambito  territoriale  di  appartenenza  della città di Castelvetrano, come già evidenziato, è molto vasto ed interessa anche la costa 
mediterranea della Sicilia con le frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte. E’ proprio tra Marinella di Selinunte ed il promontorio di Portopalo che 
si trova la Riserva “foce del fiume Belìce e dune limitrofe”, la quale comprende il tratto terminale del fiume Belice e le vicine formazioni dunali 
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costiere con aree periodicamente inondate dalle acque del mare - Area SIC, area naturale protetta  - Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e 
Foce del Belice. 
SETTORI URBANI 
Gli aspetti strategici e strutturali dell'intero territorio comunale sono regolati dal Piano Regolatore.  

     Nel corso degli anni  è stata avviata la revisione del Piano Regolatore generale, al fine di adeguarlo alle nuove realtà che nel tempo si è venuto 
sviluppando. Per fare ciò si è proceduto a coinvolgere il personale del settore nella redazione del Piano. 

     Il Consiglio Comunale nell’anno 2013 nell’esaminare le proposte del progetto di massima dichiarava la sua situazione di incompatibilità e si è reso 
necessario la nomina di un Commissario ad Acta che con determinazione n. 60 del 21/07/2015 ha approvato il progetto di massima, 
trasmettendolo all’ufficio per la redazione del progetto esecutivo ai fini della sua adozione. E’ in corso l’iter per l’acquisizione dei pareri e per il 
completamento dell’istruttoria. 
 L’attività istruttoria della superiore revisione ad oggi risulta sospesa per effetto dell’adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti n. 2 e 3 della 
provincia di Trapani, che di fatto rende obbligatoria una riformulazione del progetto in esame, per l’applicazione delle prescrizioni del suddetto 
Piano, le cui previsioni sono comunque cogenti, ai sensi dell’art.145 comma 3 del Decreto Legislativo 42/04 e ss. mm. ii., per gli strumenti 
urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti 
urbanistici. Inoltre, per il completamento del progetto definitivo del PRG, è necessario un adeguamento dello studio agricolo forestale e dello 
studio geologico  alla luce delle recenti innovazioni in materia, di cui alla L.R. 16 del 10/08/2016, della circolare n.3/DRA del 20/06/2014 e del 
Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016. 
Sul Piano Paesaggistico il III  Settore  Uffici Tecnici ha avviato gli apprendimenti e le indagini conoscitive e istruttorie del caso, che verranno 
valutate, contestualmente, alla rielaborazione del progetto del PRG. 
ECONOMIA INSEDIATA 
 Castelvetrano è caratterizzata da una delle più alte concentrazioni di attività economiche della provincia di Trapani rispetto alla dimensione 
territoriale. Nel triennio 2012 – 2014  l’attività del SUAP (Sportello unico attività produttive) si è qualificata come punto di riferimento per tutti gli 
adempimenti autorizzativi e strumento di informazione finalizzato all’insediamento di nuove imprese e alla valorizzazione di quelle esistenti.  

     La gestione delle concessioni edilizie e commerciali sono state svolte da due servizi a se stanti (SUAP da una parte e Edilizia e Sanatoria 
dall’altra). 

   Dal 2015 lo sportello edilizia e il SUAP sono stati unificati in un unico servizio. 
     L’attività del SUAP, da febbraio 2015, è stata informatizzata mediante accesso al portale   raggiungibile con il seguente  link  

www.impresainungiorno.gov.it, da dove è possibile accedere a tutte le informazioni inerenti la presentazione delle pratiche. 
     Per quanto riguarda l’edilizia, l’attività si è espletata principalmente in costruzioni di piccoli immobili o ristrutturazioni. Mediamente, sono state 

esaminate circa 60 pratiche annue di condono e  sono state istruite circa 50 pratiche circa annue di edilizia privata. 
    Nella tabella di seguito sono indicate il numero complessivo delle concessioni edilizie rilasciate negli anni 2012 e 2016. 
    I tempi di rilascio delle concessioni è stato mediamente di 60 giorni. 

CONCESSIONI EDILIZIE 2012 2016 
Edilizia Privata 102 68 
Condono Edilizio 118 36 

 
Il sistema produttivo di Castelvetrano rimane ancora oggi fortemente caratterizzato dalla vocazione tradizionale agricola con un numero di 
imprese sul territorio pari ad un totale di  635 imprese. Il numero totale di imprese sul territorio di Castelvetrano, per l’anno 2014 è pari a n. 
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3.195, per il 2015 pari a n. 3124 e per l’anno 2016 pari a n. 3.145,  distribuite in 21 categorie basate sull’attività economica, così come riportato 
nella tabella relativa alla distribuzione delle imprese per categoria. Il numero di imprese maggiore è concentrato nella categoria del “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio” e con 948 imprese, seguite dal settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” con 635 imprese. Inoltre, ci sono 343 imprese 
classificate come “Imprese non classificabili”. Nelle  tabelle di seguito riportate  viene  evidenziato il numero di imprese per categoria sul territorio 
di Castelvetrano al 31.12.2014,  al 31.12.2015 e al 31.12.2016, i cui dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di 
Commercio di Trapani. 

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE  PER CATEGORIA ANNO 2014 

Categoria impresa N. imprese sul territorio per 
categoria 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto 948 
Agricoltura, silvicoltura e pesca                         635  

Imprese non classificabili 343 

Costruzioni 304 

Attività manifatturiere 257 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 224 

Altre attività di servizi 80 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 72 

Servizi di informazione e comunicazione 64 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 61 

Attività finanziarie e assicurative 45 

Trasporto e magazzinaggio 44 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverti 33 

Sanità e assistenza sociale 33 

Attività immobiliari 24 

Istruzione 18 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 5 
Estrazione di minerali da cave e miniere 2 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 

Totale 3.195 
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                                                                        Tabella  - Distribuzione delle imprese per categoria 

 

IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER SETTORE NEL COMUNE DI CASTELVETRANO AL 31/12/2015 
Settore Registrate di cui 

artigiane Attive di cui 
artigiane 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 629 1 621 1 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0 1 0 
C Attività manifatturiere 261 159 225 153 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 0 1 0 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 5 2 5 2 
F Costruzioni 285 117 235 114 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 909 54 806 53 
H Trasporto e magazzinaggio  47 16 42 15 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  232 37 202 37 
J Servizi di informazione e comunicazione 64 5 57 5 
K Attività finanziarie e assicurative 46 0 42 0 
L Attività immobiliari 27 0 19 0 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 62 7 53 7 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 69 6 63 6 
P Istruzione 19 5 16 5 
Q Sanità e assistenza sociale   35 0 31 0 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 31 1 25 1 
S Altre attività di servizi 79 73 77 73 
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 
X Imprese non classificate 320 0 2 0 
Grand Total 3.124 483 2.523 472 
Fonte: Banca dati StockView di Infocamere. Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di 
Trapani.         
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IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER SETTORE NEL COMUNE DI CASTELVETRANO AL 31/12/2016 
Settore Registrate di cui 

artigiane Attive di cui 
artigiane 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 638 1 631 1 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0 1 0 
C Attività manifatturiere 259 152 220 146 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 0 1 0 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 5 2 5 2 
F Costruzioni 291 110 238 108 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 926 53 818 52 
H Trasporto e magazzinaggio  49 17 43 16 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  233 37 197 36 
J Servizi di informazione e comunicazione 59 5 52 5 
K Attività finanziarie e assicurative 43 0 39 0 
L Attività immobiliari 28 0 20 0 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 64 6 54 6 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 66 5 61 5 
P Istruzione 20 0 17 5 
Q Sanità e assistenza sociale   36 5 32 0 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 33 1 26 1 
S Altre attività di servizi 82 75 80 75 
X Imprese non classificate 309 0 2 0 
Grand Total 3.145 469 2.537 458 
Fonte: Banca dati StockView di Infocamere. Elaborazione Ufficio Studi e Statistica 
Camera di Commercio di Trapani.         
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DATI TURISTICI 
 

    Il turismo, prevalentemente balneare è concentrato sulla fascia costiera. E’ un settore di attività  molto importante. 
     Nel 2014 ha fatto registrare circa 88.660 arrivi  che rappresentano il 14,62% del totale degli arrivi turistici della Provincia di Trapani e 387.000 

presenze  che rappresentano il 16,5 % delle presenze sul dato provinciale. I turisti hanno soggiornato in media circa 4 giorni all’anno. 
     Nel 2015 si sono  registrati  93.462 arrivi  che rappresentano il 14.70 % sul dato provinciale   e  353.662  presenze di turisti che  rappresentano il 

16,10% sul dato provinciale.  
Nel 2016 si sono  registrati  92.512 arrivi  che rappresentano il 13,80 sul dato provinciale  e 384.809  presenze di turisti che  rappresentano il 
16,40% sul dato provinciale.  

     Di seguito si riportano in tabelle i dati succitati: 
ANNO 2014 

 
ARRIVI  PERCENTUALE   SUL 

DATO PROVINCIALE  
PRESENZE DI TURISTI 
 

PERCENTUALE   SUL DATO 
PROVINCIALE 

88.660 14,62% 387.000 
 

16,50% 

 
ANNO 2015 

 
ARRIVI  PERCENTUALE   SUL 

DATO PROVINCIALE  
PRESENZE DI TURISTI 
  

PERCENTUALE    SUL DATO 
PROVINCIALE 

93.462 14,70% 353.662 
 

16,50% 

 
 ANNO 2016 

 
ARRIVI  PERCENTUALE   SUL 

DATO PROVINCIALE  
PRESENZE DI TURISTI 
  

PERCENTUALE    SUL DATO 
PROVINCIALE 

 
92.512 

 
13,80% 
 

 
384.809 

 
16,40% 
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STRUTTURE E  BENI COMUNALI  DI USO PUBBLICO 
 

     Di seguito si riportano le strutture  e i beni comunali  di uso pubblico. Con sezione a parte vengono elencati i beni  confiscati alla mafia. 
 
 

Tipologia Esercizio in corso 

 

Programmazione 

Ann1 2017/2019 

Asili nido  comunali Posti n.  0 Posti n. 35 
Scuole materne n.° 12 Posti n. 833 Posti n. 860 
Scuole elementari n.° 8 Posti n.1410 Posti n. 1.440 
Scuole medie n.° 3 Posti n.1.125  Posti n. 1.155 
Farmacie Comunali n.°  n. 0      n.  0 
Farmacie n. 10 n. 10 
Impianti fotovoltaici n. 332 n. 350 
Esistenza depuratore n. 2 In esercizio n. 3 impianti 
Attuazione servizio idrico integrato si Completamento fognatura 
Aree verdi, parchi, giardini si si 
Punti luce illuminazione pubblica n. 5.046 n. 5.200 
Raccolta rifiuti in tonnellate 
 

  
18500 

Raccolta differenziata   
65% 

Stazione Ecologica Attrezzata  
 

n. 1 n. 2 

Ospedale 
 

1  

Caserma Carabinieri 
 

1 2 

Caserma GDF 
 

1 1 

Caserma Polizia  
 

1 1 
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Denominazione  Ubicazione  
 

Destinazione d’uso 

Scuola dell’infanzia“Piazza Benedetto Croce” 
 

Piazza Benedetto Croce Scuola Materna 

Scuola primaria “Via Ruggero Settimo”  
 

Via Ruggero Settimo  Scuola Elementare 

I° Circolo L. Radice  
 

Piazza Martiri d’Ungheria  Scuola Elementare 

I° Circolo L. Radice  
 

Piazza Martiri d’Ungheria  Scuola Materna 

Scuola dell’infanzia “Piazza Dante Alighieri”  
 
 

Piazza Dante  Scuola Materna 

Scuola dell’infanzia “Gennaro Pardo” 
 

Via Catullo  Scuola Materna 

Scuola secondaria I° grado “Gennaro Pardo”  
 

 Via Catullo  Scuola Media 

Scuola dell’infanzia “Via Scinà”  
 

Via Scinà  Scuola Materna 

Scuola dell’infanzia “Nino Atria”  
 

Via Trapani  Scuola Materna 

Scuola primaria “Nino Atria”  
 

Via Trapani  Scuola Elementare 

Scuola dell’infanzia “Via Borsani”  
 

Via Borsani  Scuola Materna 

Scuola Primaria Via Catullo  
 

Via Catullo  Scuola Materna e Elementare 

Plesso “Lombardo Radice”  
 

Piazza Martiri d’Ungheria  Scuola Materna e Elementare 

II° Circolo “Ruggero Settimo”  
 

Via Cirillo Uffici  Segreteria Scuola 

III° Circolo “L. Capuana”  
 

Via Santangelo  Scuola Materna 

III° Circolo L. Capuana  
 
 

Via Santangelo  Scuola Elementare 

 
Scuola primaria “S. Giovanni Bosco” e 
 

Via Caboto  
 

 Marinella Scuola Elementare 
 

II° Circolo Ruggero Settimo  
 
 

Via Cadorna  
 

P..zza Ruggero Settimo Scuola Materna 
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II° Circolo Ruggero Settimo  
 

Via Cadorna P..zza Ruggero Settimo Scuola Elementare 

 
Scuola secondaria di I° grado “V. Pappalardo”  
 

Piazza Martiri d’Ungheria  Scuola Media 

 
Scuola dell’infanzia “Via Re di Puglia”  
 

Via Re di Puglia  Scuola Materna 

Scuola dell’infanzia “Via Torino”  
 

Via Torino  Asilo o Scuola Materna 

 
Immobile comunale  
 

Via Armando Diaz Palazzetto dello Sport 

Ex ECA  
 

Via IV Novembre ang. Via Mazzini centro per la prevenzione del rischio di marginalità 
socialeL.328/2000 
 

Casa comunale Palazzo Pignatelli 
 

Piazza Umberto I° e Via Gagini Palazzo Comunale 

Edificio adibito ad uffici giudiziari 
 

Via emilia  Uffici giudiziari 

Nuovi Uffici Comunali  
 

Via della Rosa Uffici Comunali 

“Informagiovani”  Piazza Generale Cascino Uffici Comunali 
 

Immobile comunale  
 

Piazza Matteotti Sede Vigili Urbani 

 
Edificio  

Via E. Montale  Sede del Corpo Forestale 

 
Edificio  

Piazza C. D’Aragona e Tagliavia Teatro 

 
Edificio  

Via Garibaldi Biblioteca Comunale 

 
Edificio 

Via D: Scinà  ang. Via Vitt. Veneto Laboratorio musicale “R. Caravaglios” 

 
Edificio  

Via P.S. Mattarella  Centro diurno e d’incontro per anziani 

 
Edificio 

 
Via D. Scinà 

 
Caserma dei Carabinieri 

 
Edificio 

Via del Cantone Marinella di Selinunte  
Struttura Impiantistica 

 
Edificio 

 
Via P.S. Mattarella  

 
Palestra Polivalente 

Immobile comunale Ex Mattatoio  
 

Via Tagliata  Attività benefica 

 
Edificio  ex Colleggiata di San Pietro 
 

Piazza C.D’Aragona e Tagliavia Attività Culturale 

Immobile comunale “Rifugio sanitario per cani”  
 

Via Errante  Canile 

Immobile comunale “Depuratore”  
 

Via Errante  Depuratore 
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Immobile comunale  Via Pier Santi Mattarella  Protezione civile 
 

Campo sportivo  
 

Via Marsala  Struttura sportiva 

 
Campo Sportivo 

Via Marsala Spogliatoio 

 
Edificio 

Via Marsala  Sede A.S. Folgore 

Edificio 
Edificio 

Via Emilia 
Piazza Bertani 
 

Uffici Giudiziari  e Comunali 
Biglietteria Campo Sportivo 

Impianto comunale  
 

Via Mazzini  Acquedotto 

 
Edificio adibito a Campi da tennis con annessi aree di 
servizio 
 

 
 
Via P.S. Matterella 

 
Struttura sportiva 

Complesso immobiliare denominato  ex SAICA  composto 
da n. 5 capannoni, n. 1 immobile a cabina  e n. 1 area di 
pertinenza  
 

 
 
Via Marinella 

 
 
Capannoni 

 
Fabbricato Ex Chiesa S.Agostino “Auditorium Ninni Fiore” 

 
Via G. Garibaldi 

 
Centro  culturale polivalente  

Immobile Comunale  
 

Via Serpotta  Cimitero Comunale 1 

Immobile Comunale  
 

Via Serpotta  Cimitero Comunale 2 

Immobile Comunale  
 

Lottizzazione Saporito  Campo di calcio alternativo 

Villa Parco delle Rimembranze  
 

Viale Roma  Villa comunale 

Villa San Giovanni  
 

P.za San Giovanni  Villa comunale 

Villa Falcone e Borsellino  
 

P.za Dante  Villa comunale 

Villa P.zza Villa comunale Stazione Piazza Amendola Villa 
Fontana della Ninfea 
 

Piazza Umberto Primo Fontana della Ninfa 

 
Edificio 

 
Via S. Martino 

 
Centro di promozione turistico - culturale 

Immobile Comunale  
 

c/da Rampante Favara  Discarica Comunale 

Immobile Comunale Scuola V. Pappalardo  
 

Via Rosmini  Scuola Enrico Medi 

Immobile Comunale  
 

Piazza Stazione Marinella di Selinunte  Scuola Materna 

Immobile Comunale  
 

Via Pier Santi Mattarella  Palazzetto Campo Bocce 

Immobile Comunale  Via Mannone  Uffici Comunali – Sede Consorzio Legalità 
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Immobile Comunale  
 

Via San Martino   Ex Mercato Ittico 

Immobile Comunale  Piazza Ruggero Settimo  
 

 

Palestra 

Fabbricato denominato “Case Saporito” 
 

 
C/da Canalotto 

Centro Antiviolenza e casa di accoglienza 
 

Immobile  Via Campobello Centro Servizi Progetto Contratto di Quartiere 
 

Immobile denominato "Catena"  
 

 
Via Denaro 

Centro 
multifunzionale - Servizi Sociali 

Fabbricato area PIP - artigianale 
 

 
Via Autonomia Siciliana  

 
Immobile denominato “Centro Servizi  Integrato” 

 
Immobile  ex convento di San Francesco di Paola 

 
Via  vitt. Veneto angolo Piazza Escrivà 

 
Biblioteca e mediateca  

 
Villa Quartana 

Triscina  
Arena 

 
Fabbricato Ex colonia Padri Rosminiani di Triscina 

 
Triscina 

 
Centro culturale 

 
Parcheggio ex Arena Italia 
interno del 
Palazzo Pavone  

 
Via Marconi 

spazio 
Polifunzionale per spettacoli e parcheggio 

 
N. 7 Fabbricati  

 
C/da Strasatto 

Capannoni artigianali 
 

 
Fabbricato Circolo Gioventù 
 

 
Piazza C. D’Aragona e Tagliavia 

 
Circolo ricreativo 

 
Fabbricato Società operaia 
 

 
Piazza C. D’Aragona e Tagliavia 

  
Circolo ricreativo 

 
Immobili Piano Terra Palazzo Pignatelli 

 
Piazza Umberto 

 
Attività commerciali 

 
Edificio ex bene E:C.A. 

 
Via Saporito 

 
Centro polifunzionale servizi sociali 

Campo alternativo 
 

Lottizzazione Saporito  
 Campo 

 
Ex stazione ferroviaria Marinella Selinunte 

 
Via Stesicoro 

 
Caserma dei Carabinieri 

 
Fabbricato 

  
 Via Tagliata 

Edificio adibito a mattatoio comunale 
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ELENCO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA ASSEGNATI ALL’ENTE CON RELAZIONE 
SULLO STATO DI UTILIZZO DEGLI STESSI. 

  
 

N. ID bene 
 Mq Estremi catastali Relazione stato di utilizzo e assegnazione 

 
 
1 
 

 

Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Zangara, confiscato in pregiudizio di Geraci Francesco. 
Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune con 

decreto n.30529 del 16.4.1999. Consegnato 
formalmente al Comune con verbale del 18.5.1999. 
Consegnato alla Casa dei Giovani con verbale del 
29.06.2000. Contratto di comodato stipulato il 

30.01.2004. 

Mq. 
323.160 

Foglio n.79, part.lle 
n.3, 18, 79, 89 e 131 
(la part.lla 131 è stata 
soppressa dando 
origine alle part.lle 
156, 157) 

Concesso in gestione alla Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” 
avente sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che lo utilizza per attività 
volte al recupero ed alla riabilitazione di soggetti con problemi di  
tossicodipendenza. Scadenza della concessione 28.06.2020. 
 

 

 
2 

Terreno con annesso fabbricato sito in c/da Latomie - 
Pireto, confiscato in pregiudizio di Palazzolo Saveria 
Benedetta. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune con decreto n.32267 del 20.11.1998. 
Consegnato formalmente al Comune con verbale del 
21.12.1998. Consegnato alla Casa dei Giovani con 
verbale del 16.02.1999. Contratto di comodato 
stipulato il 30.01.2004. 

Mq. 
118.226 

Foglio n.123 part.lle 
n.34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 98, 129, 
130, 167, 168, 169, 
170, 171, 196, 197, 
198, 199, 256, 257 

Concesso in gestione alla Comunità Terapeutica Casa dei Giovani” 
avente sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che lo utilizza per attività 
volte al recupero ed alla riabilitazione di soggetti con problemi di 
tossicodipendenza. Scadenza convenzione 15.02.2019. 

 
 
 
3 

Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Pileri (Latomie Buffa), confiscato in pregiudizio di 
Spezia Nunzio e Valenti Vita. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 29205 del 
25.07.2003. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 26.09.2003. 

Mq. 36.470 Foglio di mappa n.154 
part.lla n.190 e part.lla 
n.76 sub 1 

Concesso in gestione fino al 12.03.2026 alla Fondazione San Vito Onlus 
avente sede in Mazara del Vallo Piazza della Repubblica, 6 in data 
13.03.2006. Il fondo è inoltre oggetto di interventi di sistemazione 
straordinaria e di ripristino fondiario nell’ambito del progetto pilota le 
Saline finanziato con i fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio Trapanese per 
la Legalità e lo Sviluppo”. Oggetto della convenzione è la gestione del 
fondo per l’organizzazione di attività sociali rivolte, in particolar modo, al 
recupero di tossicodipendenti e di far conseguire al Comune di 
Castelvetrano un uso altamente sociale della proprietà dell’immobile 
secondo i vincoli contenuti nel decreto di assegnazione e di mettere in 
grado l’ente di attivare in favore della popolazione residente nel 
territorio del comune misure di tutela contro i fenomeni di devianza 
sociale. 

 
4 

Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Dimina, confiscato in pregiudizio di Bonafede 
Leonardo e Licata Saveria. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n.13049 del 
26.03.2003. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 26.09.2003. Consegnato alla Casa dei 
Giovani con verbale del 25.11.2003. Contratto di 
comodato stipulato il 30.01.2004. 

Mq.173.45
3 

Foglio n.129 part.lle 
n.16, 33, 8, 9, 18, 6, 
34,  Foglio n.128 
part.lle n. 100, 101, 
35, 22, 42, 43 

Concesso in gestione alla Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” 
avente sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che lo utilizza per attività 
volte al recupero ed alla riabilitazione di soggetti con problemi di 
tossicodipendenza. Scadenza della concessione 24.11.2023. 

 
 
5 

Terreno con annessi fabbricati rurali siti in c/da Seggio 
e Fartaso, confiscati in pregiudizio di Mangiaracina 
Vito e Bulone Teresa. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 43919 del 
4.12.2003. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 10.02.2004. Consegnato alla Casa dei 

Mq. 
272.400 

Foglio n. 57 part.lle 
n.1-2, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18, 
23, 24, 25, 28, 29, 35, 
39, 67, 111 Foglio n.6 
part.lle n. 14, 26, 57, 

Concesso in gestione alla Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” 
avente sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che lo utilizza per attività 
volte al recupero ed alla riabilitazione di soggetti con problemi di 
tossicodipendenza. Scadenza della convenzione 7.6.2024. Il fondo è, 
inoltre, stato oggetto di interventi di sistemazione straordinaria e di 
ripristino fondiario nell’ambito del progetto pilota le Saline finanziato con 
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Giovani con verbale del 8.6.2004. Contratto di 
comodato stipulato il 19.05.2004. 

58, 59, 60, 61, 163, 
164 Foglio n.102 
part.lle n.36, 37, 51, 
72, 73, 74 

i fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio Trapanese  per la Legalità e lo 
Sviluppo”. 

 
 
 
 
6 

Terreno sito in c/da Giallonghi, confiscato in 
pregiudizio di Geraci Francesco.   Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto n. 
20814 del 14.6.2004. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 14.7.2004. Cerimonia per la 
posa della prima pietra del cantiere per la costruzione 
della nuova casa comunale del 19.3.2005. Con 
successivi decreti n.20812/2004 è stata assegnata la 
part.372 al patrimonio dello Stato per costruzione 
Caserma Guardia di Finanza, mentre la part.375 per 
la costruzione della caserma o alloggi all’Arma dei 
Carabinieri. Con decreto n.25651/2004 la particella 
371 è stata assegnata al patrimonio dello Stato per 
costruzione sede Commiss.to Polizia di Stato e 
Caserma della Polizia Stradale. Quest’ultimo decreto è 
stato modificato con il decreto n. 14721/2006 per la 
particella 371 che torna al Comune e la particella 374 
viene assegnata allo Stato per la  sede del  
Commiss.to Polizia e Polizia Stradale 

Mq. 51.000 Foglio n. 35 part.lla 
n.152 frazionato nelle 
part.lle n. 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 
376, 377. La part.lla 
n.370 è stata 
soppressa dando 
origine alle part.lle 
n.420, 423 (Uffici 
comunali). La part.lla 
n.372 è stata 
soppressa dando 
origine alla part.lla 
n.404 (sede della 
Guardia di Finanza). La 
part.lla n.374 è stata 
soppressa dando 
origine alla part.lla 435 
(sede Commissariato 
Polizia e Polizia 
Stradale) 

L'immobile è stato destinato alla realizzazione di un'area urbanizzata 
che comprende la nuova Casa Comunale, alloggi per le F.A., Caserma e 
Commissariato di P.S., Caserma della G. di F. e edificio di culto, 
quest’ultima da erigersi nella particella 377 (giusta concessione del 
diritto di superficie stipulato il 19/03/2005 con il vescovo della curia 
vescovile di Mazara del Vallo Monsignor Calogero La Piana nato a Riesi il 
27/0271952. 

 
 
7 

Immobile urbano (appartamento) sito in via Fra S. 
Mannone n.124, confiscato in pregiudizio di Caruana 
Gerlando e Parisi Maria Silvana. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto 
n.30817 del 30.09.2004. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 9.11.2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mq. 258,00 Foglio n.181 part.lla 
n.181 sub 1,2 e 3, 
part.lla n.182 sub 4 e 
part.lla n.183 sub 2 e 3 

L’immobile era in pessime condizioni di manutenzione. L’immobile è 
stato oggetto di interventi di sistemazione straordinaria nell’ambito del 
progetto pilota le Saline finanziato con i fondi P.O.N. gestiti dal 
“Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo” al fine di essere 
adibito a sede del Consorzio, a sede di uffici di protezione civile e dell’ 
Associazione Libera. I lavori di ripristino sono stati ultimati e si è già 
insediata la sede legale del Consorzio. 

 
 
8 

Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Manicalunga, confiscato in pregiudizio di Piazza 
Vincenzo. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con decreto n. 35480 del 
19.9.2007, consegnato al Comune con verbale del 
14.11.2007. 

Mq. 
33.860,00 

Foglio n. 169 part.lle 
n.19, 304, 308, 309, 
311, 316, 317, 318, 
320, 323, 324, 325, 
326, 347, 348, 372, 
373, 374, 375,  313, 
314 e 319 

L’immobile, così come previsto nel decreto di assegnazione, è stato 
assegnato alla Coop. Sociale Girasole avente sede in Palermo via 
Michelangelo 2315/H con atto di concessione stipulato in data 
18.12.2007 scadente il 17.12.2027 per lo svolgimento delle attività 
sociali previste nello statuto sociale rivolte, in particolar modo, ad 
attività di inclusione sociale per persone con problemi di salute mentale 
attraverso attività di  sperimentazione in campo ambientale, riciclaggio, 
energie alternative. Con convenzione del 25/11/2014 è stata stipulata la 
convenzione per l’affidamento congiunto tra la suddetta cooperativa e la 
Società cooperativa  CRESM con sede in Gibellina via Empedocle 5 . 
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9 

Fabbricato (villetta) sito in c/da Triscina -Manicalunga 
via 49 n.50/52, confiscato in pregiudizio di Accardo 
Stefano. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con decreto n. 12304 del 
25.01.2008. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 17.04.2008 

Terreno 
mq 100,00 
oltre 
porticato di 
mq 30 - 
piano 
primo mq 
57 oltre 
veranda 
coperta mq 
45. 

Foglio n.172 part.lla 
991 sub 1 e 2 

Dopo il parere contrario della Prefettura alla concessione ad alcune 
associazioni locali sono state attivate le procedure di assegnazione 
conclusesi con la stipula, in data 9.02.2010, del contratto di concessione 
con la Società coop. Sociale "Talenti Onlus" avente sede in 
Castelvetrano via G. Gentile, 5 che lo utilizza per finalità sociali, in 
particolare, come Centro Sociale e colonia estiva per minori disagiati. 
Scadenza della convenzione 8.02.2025. 
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Terreno con annessi due fabbricati rurali sito in c/da 
Canalotto, confiscato in pregiudizio di Madonia 
Francesco e Gelardi Emanuela. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune di Castelvetrano 
con decreto n. 11939 del 20.03.2008. Consegnato 
formalmente al Comune con verbale del 27.05.2008. 
L'immobile è interessato da una servitù in favore della 
SNAM per attraversamento metanodotto. 

Mq. 64.556 Foglio n. 96 part.lle 
n.141, 142, 145, 323, 
350, 351, 352. La 
particella 323 è 
costituita dalla 
particella 295 e variata 
di destinazione. 

L’immobile, così come previsto nel decreto di assegnazione, è stato 
assegnato alla Coop. Sociale Girasole avente sede in Palermo via Airoldi, 
31 con atto di concessione stipulato in data 17.11.2008 scadente il 
16.11.2028 e successivamente con atto di convenzione di affidamento 
congiunto del 25/11/2014 è stato assegnato anche alla Società 
Cooperativa Sociale CRESM  con sede in Gibellina via Empedocle 5, per 
lo svolgimento delle attività sociali previste nello statuto sociale rivolte, 
in particolar modo, ad attività di inclusione sociale per persone con 
problemi di salute mentale attraverso attività di sperimentazione in 
campo ambientale, riciclaggio, energie alternative. 
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Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Fontanelle, confiscato in pregiudizio di Valenza 
Benedetto. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con decreto n. 48267 del 
18.02.2008. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 27.05.2008. 
 

Mq. 5.790 Foglio n. 33 part.lle 
n.82, 83 e 85 

Dopo avere attivato infruttuosamente le procedure di assegnazione 
(deliberazione G.M. n.208 del 21/04/2009, è utilizzato direttamente dal 
Comune per finalità di promozione della cultura e dello sport. E’ stato 
finanziato con fondi P.O.N. la realizzazione di un impianto sportivo 
polivalente ultimato nell’anno 2016 e per il quale è stato pubblicato 
(marzo 2017) il bando per la concessione in uso a soggetti di cui 
all’art.48 del D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ii. 
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Terreno con annesso fabbricato rurale sito in C/da 
Seggio-Torre e Staglio, confiscato in pregiudizio di 
Sansone Gaetano. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune di Castelvetrano con decreto 
n. 32240 del 15.06.2009. Consegnato formalmente al 
Comune di Castelvetrano con verbale del 11.02.2010. 
Assegnato all’Associazione Rita Atria - Libera Terra 
Trapani con Contratto di comodato d'uso stipulato il 
29.10.2014. Verbale di consegna del 29.10.2014. 
Contratto di comodato d'uso integrativo stipulato il 
08.06.2015. Verbale di consegna del 23.06.2015. 
 
 
 
 

Mq. 
264.070,0
0 

Foglio n. 77 part.lle n. 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 
67, 74, 75 e 111. 
Foglio 57 part.lle n. 3, 
4, 44 

Concesso in comodato d’uso alla Cooperativa sociale  Onlus  “Rita Atria -
Libera Terra” Castelvetrano con sede in via Fra S. Mannone 126 che lo 
utilizza per finalità sociale e produzione agricole con scadenza a 25 anni 
dal contratto di comodato d’uso. Con il Contratto di comodato d'uso 
stipulato il 29.10.2014 e il  Verbale di consegna del 29.10.2014 sono 
stati consegnati i terreni del fg.77, mentre con verbale del 06/09/2016 è 
stato consegnato il fabbricato particella 32  ristrutturato con il Progetto 
Andare Oltre . Con il  Contratto di comodato d'uso integrativo stipulato l' 
08.06.2015  e il Verbale di consegna del 23.06.2015 sono stai 
consegnati gli immobili relativi al fg.57. 
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Terreno con annesso fabbricato rurale sito in c/da 
Canalotto, confiscato in pregiudizio di Sansone 
Gaetano. Assegnato al patrimonio indisponibile del 

Terreno 
mq. 
263.348,0

Foglio n. 121 part.lle 
n.3, 4, 9, 10, 11, 11 
sub 1, 11 sub 2, 12, 

Concesso in comodato d’uso alla Cooperativa sociale  Onlus  “Rita Atria -
Libera Terra” Castelvetrano con sede in via Fra S. Mannone 126 che lo 
utilizza per finalità sociale e produzione agricole con scadenza a 25 anni 
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Comune di Castelvetrano con decreto n. 1574 del 
31.01.2012. Con decreto 10299 del 09/05/2013  è 
stata modificata la  destinazione da fini sociali a 
finalità istituzionali per le part.lle 4 e 116. Consegnato 
formalmente al Comune di Castelvetrano con verbale 
del 01.03.2012. Assegnato all’Associazione Rita Atria - 
Libera Terra Trapani con Contratto di comodato d'uso 
stipulato il 29.10.2014. Verbale di consegna del 
29.10.2014. 

0 esclusa 
la part.lla 
n.116 di 
mq. 
14.842 

13, 60, 113, 114, 115, 
116, 117 e 118. 
Tranne la part.lla 116 
concessa al Comune di 
Trapani per 
realizzazione di pozzi 
con comodato del 
12.02.2013 
(deliberazione G.M. 
n.40 del 30/01/2013) 

dal contratto di comodato d’uso. Con il Contratto di comodato d'uso 
stipulato il 29.10.2014 e il  Verbale di consegna del 29.10.2014 sono 
stati consegnati i terreni del fg.121, mentre i fabbricati part.lle 11, 11 
sub1, sub2, 12 e 60 sono stati oggetto di ristrutturazione con il progetto 
denominato “Centro Antiviolenza e Casa di Accoglienza – Case Saporito 
c.da Canalotto , già ultimato e in corso di assegnazione. 
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Terreni con annessi fabbricati siti  in via XX Settembre 
/ via Pastrengo, confiscato in pregiudizio di Geraci 
Andrea. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune con decreto n. 32328 del 20.10.2014. 
Consegnato formalmente al Comune con verbale del 
29.10.2014. 

Mq. 654 Foglio n. 182 part. n. 
268, 269, 270, 544. E' 
in corso l'accertamento 
tecnico e catastale 
della part. n. 544 (non 
risultante in visura né 
al catasto terreni, né al 
catasto fabbricati) e 
della part. n.268 (non 
presente nel relativo f. 
di mappa) 

Gestito direttamente dal Comune per finalità istituzionali  ed in 
particolare quale  deposito dei propri mezzi in attesa dello sfruttamento 
ottimale consistente in una sua edificazione per strutture da destinare 
ad uffici pubblici. 
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Magazzino sito in via Vicenza n.3 confiscato in 
pregiudizio di Grigoli Giuseppe. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto 
n.23621 del 24.06.2015. Consegnato formalmente al  
Comune con verbale del 25.06.2015. 
 

Mq. 19,00 Foglio n. 53 part.lla 
n.536 sub 1 

A seguito espletamento di pubblica procedura di selezione per 
l’assegnazione del bene a scopi sociali non è stato possibile assegnarla 
in quanto i partecipanti non possedevano i requisiti previsti per legge. 
Quindi si è proceduto a marzo 2017 alla pubblicazione all’albo pretorio 
del bando a fini lucrativi.  
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Magazzino sito in via Vicenza n.1 (angolo via 
Santangelo) confiscato in pregiudizio di Grigoli 
Giuseppe. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune con decreto n.23623 del 24.06.2015. 
Consegnato formalmente al Comune con verbale del 
25.06.2015. 

Mq. 714,00 Foglio n. 53 part.lla 
n.536 sub 2 

A seguito espletamento di pubblica procedura di selezione per 
l’assegnazione del bene a scopi sociali non è stato possibile assegnarla 
in quanto i partecipanti non possedevano i requisiti previsti per legge. 
Quindi si è proceduto a marzo 2017 alla pubblicazione all’albo pretorio 
del bando a fini lucrativi. 
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Fabbricato sito in via Santangelo n.1 confiscato in 
pregiudizio di Grigoli Giuseppe. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto 
n.23625 del 24.06.2015. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 25.06.2015. 
 

Mq. 13,00 Foglio n. 53 part.lla 
n.853 sub22 (garage) 

Procedura in itinere per assegnazione per scopi sociali 
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Fabbricato sito in via Santangelo n.26 confiscato in 
pregiudizio di Grigoli Giuseppe. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto 
n.23626 del 24.06.2015. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 25.06.2015. 

Unità 
collabente 

Foglio n. 53 part.lla 
n.778 

Procedura in itinere per assegnazione per scopi sociali 
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Fabbricato sito in via Santangelo n.1 confiscato in 
pregiudizio di Grigoli Giuseppe. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto 
n.23627 del 24.06.2015. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 25.06.2015. 
 

Vani 7,5 Foglio n. 53 part.lla 
n.853 sub 12 
(appartamento) 

Procedura in itinere per assegnazione per scopi sociali 
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Immobile  sito in via Gentile confiscato in pregiudizio 
di Grigoli Giuseppe. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 19904 del 
05.05.2016 Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 29.07.2016. 
 

  Foglio n. 36 part.lla n. 
375 

Gestito direttamente dal Comune per finalità istituzionali  ed in 
particolare come sede del Comando di Polizia Municipale di 
Castelvetrano (immobile ex FIAT) 
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Terreno sito in via Gentile confiscato in pregiudizio di 
Grigoli Giuseppe. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 19904 del 
05.05.2016. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 29.07.2016. 
 

  Foglio n. 36 part.lla n. 
375 

Gestito direttamente dal Comune per finalità istituzionali  ed in 
particolare come sede del Comando di Polizia Municipale di 
Castelvetrano (immobile ex FIAT) 
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Terreno sito in via Gentile confiscato in pregiudizio di 
Grigoli Giuseppe. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 26855 del 
15.06.2016. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 29.07.2016. 
 

  Foglio n. 36 part.lla         
n. 554 

Gestito direttamente dal Comune per finalità istituzionali  ed in 
particolare come sede del Comando di Polizia Municipale di 
Castelvetrano (immobile ex FIAT) 
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Terreno sito in via Gentile confiscato in pregiudizio di 
Grigoli Giuseppe. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 26855 del 
15.06.2016. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 29.07.2016. 
 

  Foglio n. 36 part.lla         
n. 555 

Gestito direttamente dal Comune per finalità istituzionali  ed in 
particolare come sede del Comando di Polizia Municipale di 
Castelvetrano (immobile ex FIAT) 
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Immobile  sito in via Marconi  34 confiscato in 
pregiudizio di Grigoli Giuseppe. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del Comune con decreto n. 
10216  del 20.03.2015. Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 07.05.2015. 
 

  Foglio n. 183  part.lla 
1011 sub 2 

Il  Comune ha in programma l’ eliminazione della condizione di 
abbandono per destinarlo a finalità istituzionali.  
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Immobile  sito in via Marco Polo – Marinella di 
Selinunte confiscato in pregiudizio di Grigoli Giuseppe. 
Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune con 
decreto n. 10223  del 20.03.2015. Consegnato 
formalmente al Comune con verbale del 07.05.2015. 
 

  Foglio n. 176  part.lla 
637 

Il  Comune ha in programma l’ eliminazione della condizione di 
abbandono per destinarlo a finalità istituzionali. 
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Immobile  sito in via Santangelo – via Tagliata angolo 
via Montanara confiscato in pregiudizio di Grigoli 
Giuseppe. Assegnato al patrimonio indisponibile del 
Comune con decreto n. 10218  del 20.03.2015.  
Consegnato formalmente al Comune con verbale del 
07.05.2015 
 

  Foglio n. 53  part.lla 
582, 590 , 787 

A seguito espletamento di pubblica procedura di selezione per 
l’assegnazione del bene a scopi sociali non è stato possibile assegnarla 
in quanto i partecipanti non possedevano i requisiti previsti per legge. 
Quindi si è proceduto a marzo 2017 alla pubblicazione all’albo pretorio 
del bando a fini lucrativi. 
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Terreni siti in c.da Montagna confiscato in pregiudizio 
di Pirrone Liborio. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con decreto n. 2388  del 
24.01.2014. Consegnato formalmente al Comune con 
verbale del 07.05.2015. 
 
 

Mq. 
129.170,0
0 

Foglio n. 11  part.lla 
79, 80, 81, 82, 120 

A seguito espletamento di pubblica procedura di selezione per 
l’assegnazione del bene a scopi sociali non è stato possibile assegnarla 
in quanto i partecipanti non possedevano i requisiti previsti per legge. 
Quindi si è proceduto a marzo 2017 alla pubblicazione all’albo pretorio 
del bando a fini lucrativi. 



24 
 

 
 
Risultano, inoltre, assegnati all’Ente con verbale del 27.04.2017 dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia  n. 49 beni. 
Relativamente alla programmazione dell’utilizzo dei beni confiscati e assegnati all’Ente l’Amministrazione Comunale  con delibera del Commissario 
Straordinario n. 44 del 01.12.2016 ha approvato il Regolamento per l’assegnazione dei beni confiscati.  
Per una parte dei beni è stata indetto avviso di selezione pubblica per l’assegnazione con priorità, in conformità al D. Lgs n. 159/2011 alle 
associazioni no profit. 
 A seguito di asta infruttuosa, si è proceduto ad indire un avviso pubblico per l’assegnazione con canone di locazione, così come prevede il 
suddetto D. Lgs. ed il Regolamento anzi citato. 
Anche gli ulteriori n. 49 beni assegnati nel 2017 dovranno essere destinati alla concessione con le modalità sopra citate. L’Amministrazione 
Comunale dovrà valutare di mantenere alcuni beni per fini istituzionali. 
 

ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 

Quadro riepilogativo delle società controllate e partecipate dell’Ente 
Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’Ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi: 

 
N. Nome società  Tipologia  %   di partecipazione 
1 Società per la regolamentazione del servizio 

gestione rifiuti (SRR) S.P.A 
 

Servizi pubblici locali  21,95% 

2 Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole e 
l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata. 
Società consortile A.R.L 
 

Servizio pubblico regolato  
da legge regionale . 
Promozione dell’attività collegata 
pesca 
 

20,45% 

3 BELICE AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE fallita 
il 19.12.2016 con sentenza n. 14/2016 
 

Servizi pubblici locali  19,85% 
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Si indicano, di seguito, il valore della quota detenuta e i risultati di bilancio al 31/12/2014 delle suddette società: 
 
Società  
 

Valore delle quote 
detenute  
 

Risultati bilanci chiusi 
al     31/12/2014 

Società per la regolamentazione del 
servizio gestione rifiuti (SRR) S.p.a.  
 

€ 25.428,00  
 

   0,00 non esercita attività 

Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole 
e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e 
Vigata. 
 

€ 9.000,00        + € 2.876,00 

ATO Belice Ambiente in liquidazione 
 

€19.850,00  - €3.168.896,00 

 
Si ricorda di seguito l’attività svolta dalle partecipate: 
 

Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti (SRR) S.p.a.                                                                           
e l’ARO Castelvetrano 

E’una società consortile per azioni con la denominazione sociale “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani Provincia 
Sud Societa' Consortile S.p.A. in sigla S.R.R. Ha avuto inizio il 10.01.2012 ed avrà durata fino al 31.12.2030. E’ stata costituita a norma dell’art. 
2615 ter del codice civile e in ossequio all’art. 6 c. 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 tra i seguenti Enti : Comune di Campobello di Mazara, 
Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Snta Ninfa, Vita, Petrosino e Provincia Regionale di Trapani 
e la quota societaria del Comune di Castelvetrano che è pari al 21,95%.  
Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (Centoventimila/00) ed è diviso in N. 10.000 azioni di euro 12 ciascuna. Il Comune di Castelvetrano 
detiene n. 2.119 Azioni del valore nominale di euro 12 ciascuna per un valore complessivo di € 25.428,00 
(venticinquemilaquattrocentoventotto/00); esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo 
all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L. 
R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L. R. n.9 /10.  
Al fine di consentire ad ogni Comune la gestione diretta del servizio, la suddetta L. R. 9/10 ha previsto che i Comuni possono procedere 
all’affidamento del servizio autonomamente nell’ambito del suddetto ARO con l’obbligo per la società aggiudicataria di utilizzare il personale 
proveniente dall’ATO Belice Ambiente. 
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La gara per la gestione del servizio è stata bandita dall’A.C. per il prossimo quinquennio a cui assegnare secondo il Piano d’ambito, approvato 
dalla SRR, i dipendenti necessari al servizio. Nelle more dell’espletamento della gara, si è proceduto ad affidare il servizio, per il periodo di  mesi 
sei. Alla ditta aggiudicataria sono stati assegnati n. 54 dipendenti. 
Gli accordi sindacali per l’utilizzazione del personale hanno previsto, altresì, che ogni Comune utilizzasse un numero di dipendenti  in servizio 
nell’ATO al fine di evitare lo  stato di disoccupazione. Al Comune di Castelvetrano sono stati assegnati n. 9 dipendenti. 
La gestione del servizio, in questo modo, ha determinato costi maggiori rispetto all’anno 2016, per i quali si renderà necessaria, previa 
approvazione del Piano Economico Finanziario, l’adeguamento della tariffa. 
 
Gruppo di Azione Costiera (GAC) il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata. 
Il Gruppo di Azione Costiera “Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, nell’ambito dell’approccio F.E.P. attua progetti di sviluppo e 
gestione finanziamenti rivolti agli operatori della pesca. L'obiettivo che si intende perseguire è di attuare il Piano di Sviluppo Locale la cui finalità è 
quella di rafforzare la competitività delle zone di pesca, ristrutturare e orientare le attività economiche, promuovendo pescaturismo ed ittiturismo 
senza determinare un aumento dello sforzo di pesca. Il capitale sociale è di Euro quarantaquattromila (Euro 44.000,00) di cui il Comune di 
Castelvetrano detiene  una  quota  pari  a  nominali Euro novemila (Euro 9.000,00) dell'intero capitale sociale. 
 
ATO Belice Ambiente dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca  il 19.12.2016 con sentenza n. 14/2016.  
La Società Belice Ambiente S.P.A è stata costituita, per obbligo di legge, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti  così come stabilito dalla 
normativa regionale di settore. La società, costituita con atto notarile il 20.012.2002, la cui compagine  societaria era  costituita da n. 12 comuni : 
Petrosino, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Gibellina, Vita,  Salemi e  la 
Provincia di Trapani con diverse quote azionarie,  è stata posta in  liquidazione.  La società  “Belice  Ambiente  Spa”  ha gestito il servizio di 
raccolta dei rifiuti nel  Comune di Castelvetrano dal 2003 e gli utenti di tutto l’Ambito dove il servizio è stato svolto, con mezzi e uomini della 
società, sono circa 132mila. La società Belice Ambiente ha complessivamente in organico  n. 309 dipendenti di cui 46 amministrativi e 263 
personale operaio distinto in varie qualifiche.  
 

ENTI PUBBLICI VIGILATI E CONTROLLATI  
(dall'art. 22, c. 1 lett. c  d e  c. 3 el D.lgs. n. 33 del 2013) 

Gli Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla Amministrazione sono quegli enti per i quali l'Amministrazione Comunale 
ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione 
o delle attività di servizio pubblico affidate. L’ elenco degli enti pubblici, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l'indicazione 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate è pubblicato annualmente 
nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente. Sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo 
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche 
in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, così come disposto dal D. Lgs succitato.  
Gli Enti pubblici vigilati dell'Ente come indicato dall'art. 22, c. 1 lett. c sono : “l’ASSAP Maria Antonietta Infranca, il  Consorzio Trapanese per la 
Legalità e lo Sviluppo, il  Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e  l’IPAB Casa di Riposo  T. Lucentini. 
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ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI 

(dall'art. 22, c. 1 lett. c  e  c. 3 del D.lgs. n. 33 del 2013) 
 

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 si intendono gli enti di diritto  privato 
sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a 
queste riconosciuti, anche in assenza di una  partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.  
Per ciascuno degli enti sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del l'amministrazione, alla 
durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari.  
Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
 Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
Gli Enti di diritto Privato controllati sono: l’ Associazione “Antirachet ed Antiusura” Trapani; l’Associazione “Avvisi Pubblico  - Enti Locali e Regioni 
per la formazione Civile contro le Mafie, l’Associazione “Città del Pane”, l’Associazione “Città dell’Olio”, l’Associazione “ Teatri di Pietra”, 
l’Associazione “ Distretto Turistico Selinunte, il Belice  Sciacca Terme” e l’Istituto Nazionale di Urbanistica. 
 

Analisi strategica di contesto 
La struttura organizzativa e il personale 

Organigramma 
 

    Con delibera di G.M. n. 477 del 29.12.2016 è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente, trasferendo la materia dei rifiuti al 1° servizio del 
III Settore, istituendo l’Organismo di composizione della crisi e spostando alla Presidenza del Consiglio l’unità operativa delibere, Portierato e Ufficio 
Protocollo. 
Con delibera di G.M. n. 95 del 28.02.2017, recependo l’atto di indirizzo, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 27.01.2017, è stata  
modificata ed integrata la struttura organizzativa dell’Ente, istituendo all’interno dello Staff del Segretario Generale, Responsabile della 
Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza (RPCT), un’Unità Operativa denominata “ Ufficio a supporto del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione,  composto da n. 4 dipendenti  scelti dal RPCT all’interno dei Settori dell’Ente con compiti di  monitorare e verificare i casi di non 
puntuale osservanza o violazione delle norme del Piano Anticorruzione .  

 La struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano è articolata in Settori, Servizi e Uffici o Unità Operative. 
 Il Settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune.  
 Il Settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo di una 



28 
 

 o più attività omogenee.  
 Il Servizio costituisce un’articolazione del Settore.  
 L’Ufficio costituisce un’ unità operativa interna al servizio. 

      Si riportano, di seguito, le unità organizzative dell’Ente e a seguire l’organigramma della struttura che prevede un’articolazione su cinque settori, 
omogenei per funzioni e responsabilità e alcuni servizi di Staff, finalizzati a presidiare alcune tematiche a rilevanza generale. 

 
 

Struttura  Organizzative dell’Ente: 
Segretario Generale;  

    Dirigente I Settore: vacante dal 10.11.2015. E’ stato incaricato come  Dirigente ad interim per il 1° e 3° servizio il Segretario Generale  e per il 
2°servizio il  Dirigente del IV Settore Programmazione Finanziaria; 

Dirigente II Settore: Dirigente ad Interim il Segretario Generale dal 01.02.2015; 
Dirigente III Settore;  
Dirigente IV Settore;  
Dirigente V Settore;  
N. 22 Posizioni organizzative; 
N. 2 Alte professionalità (Avvocati). 

      Si rileva che la struttura organizzativa costituita da cinque settori è carente di dirigenti, in quanto n. 2 settori sono coperti dal Dirigente ad 
interim, n.2 da Dirigenti a tempo determinato e solamente n. 1 da Dirigente di ruolo. 

     Inoltre, occorre evidenziare, che sono insufficienti numerose professionalità indispensabili a garantire l’efficienza dei servizi. In particolare è 
mancante la figura dell’Ing. Informatico  e dipendenti specializzati di supporto, gli assistenti sociali, per far fronte alle attività professionali 
richieste a cui per un breve periodo si potrà sopperire mediante l’assunzione che saranno bandite  con il finanziamento  concesso dal Ministero 
delle Politiche Sociali con i fondi del PON SIA. 

     Inoltre, si rileva la carenza di tecnici  dovuto alla mancata copertura dei posti resisi vacanti  a seguito di pensionamenti. 
     Il contenzioso numeroso, inoltre, richiede la presenza di un altro avvocato oltre ai due per ora in servizio. 
     Una carenza che, inoltre, grava sull’Ente è quella di far fronte a tutte le pratiche del Distretto Socio Sanitario e ciò in quanto viene scaricato tutto 

il lavoro al Comune capofila dovuto pure al fatto che anche gli altri Comuni erano carenti di figure specialistiche da mettere al servizio del 
distretto. 
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ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA 

Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

Sindaco

Segretario 
Generale

Nucleo valutazione 
della performance 

I Settore
Affari generali e 

Programmazione 
Risorse umane, 
Servizi culturali 

e Sportivi

II Settore
Servizio al 
Cittadino 

III Settore
Uffici Tecnici 

V Settore
Servizi di 

Polizia Municipale

Presidenza
del

Consiglio Comunale

Staff di Presidenza
(*)

Dotaz. Organica Prevista

Dirig.  n° 5
D3 Avvoc.  n° 4
D3 Funz. Area Soc. n° 1 
D3 Tec. Inform. n° 1
D3 Tecnico n° 6
D3 Funz. Area Vigil. n° 2
D3 n° 10
D1 Ass. Sociale  n° 4
D1 Tecnico n° 14
D1 Vigil. n° 6
D1 n° 22
C Tec. n° 6
C Vigil.  n° 28
C Tec. Inf. n° 2
C n° 33
B3 Aut. Scuol. n° 2
B3 n° 22
B1 n° 61
A n° 14

Totale n° 243

(*) Sotto la dirigenza del 1° Settore AA. GG., Programmazione risorse umane, , Servizi Culturali e Sportivi.

(**) Attività gestionale sotto la Dirigenza del 1° Settore AA.GG.

Ufficio di staff 
Avvocatura Comunale

(**)

IV Settore
Programmazione

Finanziaria e 
Gestione delle 

Risorse

Uffici del 
Giudice di 

Pace (*)

Settori 

Staff Sindaco

Vice Segretario

 
 
 
 
 
 

Sindaco
Dotazione Organica prevista:
D3 Avvoc. n° 4 
D3 n° 1 
D1 n° 1
C   n° 3
B3                           n.   1
B1 n° 4  
Totale  n° 14

Ufficio di staff  (**)
Avvocatura Comunale.

(*) Sotto la Dirigenza del 1° Settore AA. GG. 

(**) Attività gestionale Sotto la Dirigenza del 1° Settore AA. GG

Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

E-Government 
e sistemi informatici

(*)

Ufficio Stampa, 
Ufficio Pubbliche Relazioni (U.R.P.) e

URP -Mobile,
Cerimoniale, 

Servizi di informazione
(*)

Nucleo valutazione 

Staff Sindaco

Uffici Giudice di Pace (*)
D1        1 unità

C-B3          1 unità      
B         1 unità
A         1 unità

Organismo di 
Composizione

Della Crisi da sovra
Indebitamento

Vittime di
Usura e/o estorsione 
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Comune di Castelvetrano - Nuova Struttura Organizzativa

Presidenza
del 

Consiglio Comunale

Staff di Presidenza
(*)

(*) Ufficio di Presidenza

Dotazione Organica prevista:
D1 n° 1
C  n° 2
B3 n° 0
B1 n° 2

Totale n° 5

(*) Sotto la Dirigenza del 1°

Settore AA. GG.  

(*) Attività del Consiglio 
Comunale

e
Commissioni consiliari

Portierato Ufficio Protocollo
Ufficio delibere
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Comune di Castelvetrano - Nuova Struttura Organizzativa

Segretario Generale

Ufficio Ricerca, Studio Analisi
e

Progettualità

Affari della 
Segreteria Generale

Controlli Interni
Ufficio  per interventi  

Sostitutivi ai sensi della
L. 241/90

Ufficio Contratti

Dotazione Organica prevista:
D3 n° 1
D1 n° 1
C   n° 2
B3 n° 1
B n° 3

Totale  n° 8

Progetti Speciali
Sportello Europa e 

Iniziative comunitarie

DUP- PEG e
Piano delle Performance

Ufficio a supporto del
Responsabile per

la Prevenzione 
della Corruzione
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Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

I SETTORE
Affari generali

e Programmazione Risorse umane, 
Servizi culturali

e Sportivi

1° Servizio
Servizi di Segreteria Generale,

Programmazione  e valorizzazione
risorse umane

e Amministrazione del Personale

2° Servizio
Servizi culturali

e Promozione Turistica

Servizi ausiliari
di supporto Gestione Procedura

Disciplinari  
e 

Contenzioso del Lavoro

Programmazione, 
valorizzazione 
e formazione

Lavori Socialmente 
Utili

Relazioni Sindacali, 
Contratti Collettivi ed

Individuali e
gestione giuridica
ed amministrativa

del Personale

Gestione Strutture 
ed iniziative 

Culturali 

Gestione Istituti e Beni Culturali:
Archivio Storico e

Notarile

Gestione attività 
teatrali

Notifiche e Pubblicazioni
Albo Pretorio 

Dotazione Organica prevista:
Dirig. n° 1
D3 Tec. Inform. n° 1
D3 n° 1
D1 n° 4
C n° 7
C Tecn. Infor. n° 1 
B3 n° 5
B1 n° 8
A n° 2 
Totale n° 30

3° Servizio
Museo Civico e 

Biblioteca
Comunale

Servizi Sportivi

Gestione attività  della
Biblioteca Comunale,

Gestione attività
ricreative 
e sportive

Promozione turistica
Promozione prodotti Locali

Museo Civico
E

Museo
Etnoantropologico
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Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

II SETTORE
Servizi al cittadino

1° Servizio
Servizi professionali 

Servizio Sociale  professionale
E

Progettazione
Coordinamento 

Volontariato Sociale

Pubblica  IstruzionePolitiche Giovanili

Dotazione Organica prevista:
Dirig. n° 1
D3 Ass. Soc. n° 1
D3 n° 2
D1 Ass. Soc. n° 4
D1 n° 6
C n° 5
B3 Aut. Scuolabus n° 2
B3 n° 4
B1 n° 14
A n° 2

Totale n° 41

3° Servizio
Politiche giovanili e 
Pubblica Istruzione,

Gestione Alloggi Popolari e 
sussidi economici ,Elettorale

Affitti Sociali

2° Servizio
Servizi Demografici 

Stato Civile

Leva Militare

Anagrafe

Elettorale,Analisi,
Statistica e

Toponomastica

Servizio Portierato
Gestione auto servizio

del settore

4° Servizio
Servizi Amministrativi

Servizi amministrativi 
Bandi, Gare e Contratti del Settore
Contrassegni invalidi e servizi vari

Sicurezza ambiente lavoro

Assistenza igienico
nelle scuole, assistenza 

alla
comunicazione

Gestione Alloggi 
Popolari ed edilizia 

Residenziale Pubblica

Servizio Civile
L.6/03/2001 n.64

e s.m.i.

SPRAR

Assistenza domiciliare,PdZ- L.328/00,
Home Care Premium, PAC.
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Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

III SETTORE

Uffici Tecnici

1° Servizio
Servizi manutentivi 

Servizi Vari e servizi speciali
manutenzione ordinaria e straordinaria

2° Servizio
Gestione delle procedure 

Amministrative, gare 
C.U.C.e osservatorio

dei LL. PP.,
Progettazione e realizzaz.

OO.PP. e infrastrutture

Progettazione e 
realizzazione di OO. PP.

e infrastrutture

Dotazione Organica prevista:
Dirig. n° 1
D3 Tecnico n° 6
D3 Amm. n° 2
D1 Tecnico n° 13
D1 n° 4
C Tecnico n° 5
C Tecn. Inform. n° 1
C n° 6
B3 n° 7
B1 n° 20
A n° 10

Totale n° 75

Innovazioni tecnologiche 
Sistema Integrato 
Regionale delle 

Telecomunicazioni (S.I.T.R.). 

Manutenzione ordinaria e 
Straordinaria del patrimonio
Comunale immobili vari ed 

edifici comunali

3° Servizio
Pianificazione del Territorio

e S.I.T.R.

Osservatorio LL.PP e
AVCP

Servizi speciali agricoltura
L.228/2001 Gestione delle 

procedure amministrative
Gare, e CUC

Gestione patrimonio
Comunale e 

Beni confiscati alla 
Mafia

Servizio di
portierato e
centralino

Programmazione
Negoziata e 
Territoriale

Manutenzione 
Straordinaria ed ordinaria 

del Verde Pubblico

Osservatorio Permanente sul
Territorio, la popolazione
e l’Economia insediata

Rilascio Certificati 
destinazione 
urbanistica

Piani particolareggiati
Urbanistici,

Revisione del P. R. G.

Sportello Catastale.
Espropriazioni

Acquisizione al patrimonio 
comunale di immobili abusivi

Controllo del Territorio, 
Repressione abusivismo 

edilizio,

Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

III SETTORE
Uffici Tecnici

Autorizzazione e 
Concessione

Edilizia ai privati, 
Edilizia Cimiteriale
Sportello S.C.I.A.

Dotazione Organica prevista:
Dirig. n°
D3 Tecnico n°
D3 Amm. n°
D1 Tecnico n°
D1 n°
C Tecnico n°
C Tecn. Inform. n°
C n°
B3 n°
B1 n°
A n°
Totale n°

Lottizzazioni 
residenziali

Sportello Unico
per le attività

Produttive
(S.U.A.P.)

5° Servizio
Sviluppo dell’economia
Servizi di edilizia privata

SUAP,

Gestione 
Aree P.I.P.  e

Marketing Territoriale

Attività Economiche 
ed Agricole

4° Servizio
Servizio idrico integrato Gestione P.A.R.F.,  

Risparmio energetico 
Manutenzione servizi a rete 

Servizio idrico integrato
e Gestione Opere 

Connesse

Manutenzione servizi 
a rete 

Risparmio energetico 
Ed Energie Rinnovabili

Gestione P.A.R.F. 
e autorizzazioni

allo scarico

6° Servizio:
Canile e randagismo

Tutela ambientale
Servizi vari di gestione amministrativa di raccolta 

e Smaltimento rifiuti e pulizia mercati
Servizi cimiteriali
Cantieri di lavoro 

Cantieri di lavoro e servizio

Canile e 
randagismo

Condono edilizio
e Sanatoria amministrativa

Servizi Cimiteriali 

Tutela ambientale e servizi vari
di gestione amministrativa di raccolta e 

Smaltimento rifiuti e pulizia mercati

Rapporti Amministrativi con S.S.R.
In materia di rifiuti-

Attuazione Piano di interventi e 
Piano d’ambito
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Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

IV SETTORE
Programmazione Finanziaria

e
Gestione delle risorse

2° Servizio
Entrate Tributarie

e
Locazioni immobili 

comunali

Formazione e gestione del 
Bilancio e conto del patrimonio

IMU e TARI, 
recupero ICI 
anni pregressi

Contabilità del personale

Gestione Previdenziale 
del personale

Gestione contabilità fiscale,
Riscossione Pagamenti, controllo 

Amm.vo  Contabile degli atti,
Patto di  Stabilità.

Gestione locazioni 
attive e passive 

Immobili di proprietà 
comunale

Dotazione Organica prevista:

Dirig. n° 1
D3 n° 3
D1 n° 5
C n° 4
C Tec.     n° 1
B3 n° 3
B1 n° 4
A n° 0

Totale n° 21

Gestione di  Economato, 
Provveditorato e piccola 

manutenzione,

3° Servizio

Contenzioso tributario

ed altre entrate

1° Servizio

Programmazione Gestione Finanziaria
e

Gestione  contabile del personale 
Economato e Provveditorato

Tariffazione
servizio

idrico integrato

Imposta comunale sulla
pubblicità 

Pubbliche affissioni,
Imposta di soggiorno

Tosap

Contenzioso tributario,
Reclamo - Mediazione tributaria,

e interpello dei contribuenti

Comune di Castelvetrano – Nuova Struttura Organizzativa

V SETTORE
Servizi di Polizia Municipale 

e 
Tutela Ambientale

Dotazione Organica prevista:
Dirig. n° 1 
D3 Vig. n° 2
D1 Vigil. n° 6
D1 Tec                    n° 1
C Vigil. n° 28
C n° 3
C Tec.                     n° 1
B3 n° 1
B1 n° 6
Totale n° 49

3° Servizio
PUDM -PUT – PUM 

Piano utilizzo Riserva Fiume Belice
Protezione civile

Edilizia pericolante

Protezione Civile
e  

Servizi di Soccorso Collettivo
Edilizia Pericolante ed
Interventi di messa in 

sicurezza

2° Servizio
Nucleo di Polizia Amministrativa

e
Annonaria

1° Servizio

Nucleo di  Polizia Giudiziaria.
Ambientale, Stradale e 

Urbana

Nucleo di Polizia Stradale,
Pianificazione del Traffico

e Segnaletica
Stradale

Nucleo di  Polizia Ambientale Nucleo di  Polizia Annonaria 
e Commerciale

Nucleo di Polizia Amministrativa,
Organizzazione Interna e 

Ufficio depenalizzazioni reati minori.

U. O. Ufficio Verbali
Concessione di 
beni e di suolo 

pubblico

Nucleo di  Polizia Giudiziaria 
e

Polizia Urbana

Piano Urbano del Traffico (P.U.T).
Piano urbano della Mobilità (PUM)

Piano di 
utilizzo aree 

demaniali marittime 
(P.U.D.M. )e

Riserva Naturale
Fiume Belice e 
Dune Limitrofe
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Di seguito si riporta in tabella  l’andamento del personale per il periodo dal 2012 al 2016: 

 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 

Dirigenti/Segretario  3/1 3/1 2/1 1/1 1/1 

Tempo determinato 236 234 233 229 229 

Tempo 
indeterminato 131 125 121 118 116 

Asu 75 75 73 67 65 

Altro –contratti a 
scadenza 
Mandato 

1 1 1 2 2 

Totali 447 439 431 418 414 

Pensionamenti 12 4 4 4 4 

Licenziamenti 0 0 0 1 0 

Dimissioni 1 0 1 10 1 

Assunzioni 0 0 0 1 0 

Decessi 0 0 0 1 0 

Altro 0 0 0 0 0 
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Il personale del Comune 
 
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014 – 2016 è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 540  del 31.12.2014  
che ha modificato ed integrato la delibera di G.M. n. 445 del 05.11.2014.  Il Piano del fabbisogno triennale del personale è stato riaggiornato nel 
novembre 2016, giusta delibera di G.M. n. 408 del 17.11.2016,  al fine anche di consentire la stabilizzazione del personale precario, obiettivo 
quest’ultimo da sempre considerato prioritario da questa amministrazione. 
 
 
 

TREND  PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO 
 

ANNI   2012  - 2013 - 2014  -  2015 - 2016 
 

ANNO 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

 
Popolazione 

31982 31956 32.039 31.963 
 

31.841 

Dipendenti ruolo tempo 
indeterminato. 

133 129 124 119 
 

116 

Dipendenti a tempo determinato 
( 24 ore ) 

 
237 

 
235 

 
234 

 
230 

 
229 

 
TOTALE DIPENDENTI 

 
370 

 
364 

 
358 

 
349 

 
347 
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PERSONALE  DI RUOLO IN SERVIZIO -   ANNO 2015 (*) 

 
Cat. 
 

Tra 25 e 
29 
uomini/
donne 

Tra 
30 
e 
34 
uo
min
i/d
onn
e 

Tra 35 
e 39 
uomini
/donn
e 

Tra 40 e 
44 
uomini/
donne 

Tra 45 e 49 
uomini/do
nne 

Tra 50 e 
54 
uomini/d
onne 

Tra 55 e 59 
uomini/donne 

Da 60 e 64 
uomini/donne 

Da 65 
a 67 
uomini
/donn
e 

Totale 
uomini 

Totale donne  

Segretario 
Generale 
 

      1    1 0 

Dir. a t. d.      1     1 0 
 

Dir a t. det. 
Art. 110 

    1     1 0 
 

Dir a T.D. Art. 
90 

   1      1 0 
 

Cat. D pos. 
D3 

   1 1 2 uom.e 
3donne 

2 uom. e 3 donne 1  6 7 

 Cat. D pos. 
D1 

  1 donna  3uom. E 1 
donna  

3uom. e  
2donne 

5 uom.e  6 
donne 

1 uom. e 4 donne 7 uom. e 3 donne 1 uomo 19 9 

C 
 

   1 donna 3 uom. e 1 
donna  

3 uom. e 2 
donne 

5 uom. e 6 
donne 

1 uom. e 4 donne 7 uom. e 7 donne 1 uomo 20 21 

Cat. B pos. B3   1 uomo  3 uom.  3 uom. e 2 
donne 

3 uom. e 3 donne 1 uomo e   2 donne  11 7 
 

 Cat. B pos. 
B1 

   1 donna 34uomini 2  donne 3 uomini e  1 donna 31 uomo e 3 donne  1 uomo  10 7 
 

 Cat. A      1 donna  1 donna   0 2 
 
 

Tot. Pers.   
 

        
 

 
66 

 
53 

(*)
   Dati estrapolati dai conti annuali 
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PERSONALE  DI RUOLO IN SERVIZIO -   ANNO 2016 (*) 

 
Cat. 
 

Tra 25 e 
29 
uomini/
donne 

Tra 
30 
e 
34 
uo
min
i/d
onn
e 

Tra 35 
e 39 
uomini
/donn
e 

Tra 40 e 
44 
uomini/
donne 

Tra 45 e 49 
uomini/do
nne 

Tra 50 e 
54 
uomini/d
onne 

Tra 55 e 59 
uomini/donne 

Da 60 e 64 
uomini/donne 

Da 65 
a 67 
uomini
/donn
e 

Totale 
uomini 

Totale donne  

Segretario 
Generale 
 

      1 uomo   1 0 

Dir. a t. ind.d.        1uomo  1 0 
 

Dir a t. det.      1uomo     1 0 
 

Dir a T.D. Art. 
110 

    1uomo     1 0 
 

Cat. D pos. 
D3 

    1uomo 
1donna 

1uom.e 
2donne 

3 uom. e 4 donne  1 uomo 6 7 

 Cat. D pos. 
D1 

    1uomo 6 uom.e  5 
donne 

7 uomini 5 uom. e 3 donne 1 uomo 20 8 

C 
 

   1 donna 3 uom. e 1 
donna  

3 uom.. 2 
donne 

5 uom. e 3 
donne 

6 donne  8 uom. e 7 donne  19 20 

Cat. B pos. B3   1 uomo  1 uomo 3 uom.  4 uom. e 3 donne 1 uomo e   3 donne  10 6 
 

 Cat. B pos. 
B1 

   1 donna 2 uomini 2 uomini 
1 donna 

2 uomini 
2 donne 

1 uomo  3 donne 1 uomo 8 7 
 

 Cat. A      1 donna 
 

 1 donna   2 

Tot. Pers.   
 

         
67 

 
50 

(*)
   Dati estrapolati dai conti annuali 
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Il quadro normativo relativo alla gestione del personale 
Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione è costituito dai propri dipendenti. 
Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che 
governano la spesa di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa. 
Per tentare di tracciare un quadro complessivo di tale sistema di regole è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 
296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e, dal 25 giugno 2014, al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 90/2014, il quale comma ha abrogato 
l’articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008, che regolava in precedenza il rapporto fra spesa del personale e spese correnti e le possibilità 
assunzionali per gli enti locali. 
Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, che non ne hanno però alterato l'impianto 
originario. 
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 
· quello generale di contenimento della spesa di personale; 
· quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 
 
Il contenimento della spesa  
L'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, e rappresenta 
attualmente il punto di riferimento normativo che impone l'obbligo, per le Amministrazioni Locali, di assicurare la riduzione delle spese di 
personale da un anno all'altro. Nella citata disposizione il legislatore individua le azioni affinchè sia possibile garantire il contenimento della 
dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in 
termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
· riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il 
contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; 
· razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 
· contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
 
Il limite alle assunzioni di personale   
Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state di ridefinite con 
il decreto legge n. 90/2014, che ha fissato per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa 
pari al 60% di quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Detto limite è passato all’80% nel 2016 e 2017 e al 100% dal 2018. 
Un ulteriore vincolo per gli enti locali era  stato introdotto dalla Legge di Stabilita 28 dicembre 2015, n. 208 che all’art. 1 c. 228 stabilisce che:” 
per l’anno  2016 si può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 
personale corrispondente, per ciascuno degli 2016/2017/2018, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato 
nell’anno precedente”. 
Con decreto legge del 24.04.2017, n. 50 il limite del 25 per cento è stato elevato al 75 per cento. Ciò consentirà all’Ente di programmare le 
assunzioni di personale anche ai fini della stabilizzazione del personale precario, fermo restando che l’Ente dovrà tenere conto di assumere quelle 
figure indispensabili per garantirne i servizi. 
E’ da evidenziare che il rapporto dipendenti popolazione nell’Ente, facendo riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 
10.04.2017, i parametri massimi consentiti per la classe demografica di questo Ente è pari ad 1/146 abitanti che equivale a n. 219 dipendenti a 
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tempo indeterminato. L’Ente come da tabella riportata in precedenza  ha nel suo organico n. 115 dipendenti, oltre al Segretario Generale e, 
pertanto, nell’ipotesi sopra anzi citata sono mancanti n. 104 dipendenti. 
 
Gli effetti sulla programmazione 
Il quadro normativo sintetizzato ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive future dell'Amministrazione comunale: la 
riduzione delle spese di personale è  infatti una costante con cui inevitabilmente fare i conti. 
Le ragioni sono già state chiaramente esplicitate ed attengono al vincolo generale di riduzione della spesa (anche in considerazione del costante 
calo negli ultimi anni della spesa corrente complessiva), ai vincoli puntuali alle assunzioni, che impongono un forte limite del turn over e alla 
possibilità di contratti a tempo determinato limitati al 50% della spesa corrispondente nell'esercizio 2009,  tranne  che, come detto, per alcune 
specifiche categorie di personale. 
Come già evidenziato all'inizio del paragrafo, il quadro normativo vigente ha e avrà un impatto molto forte sulla programmazione e gestione delle 
proprie attività da parte dell'Amministrazione. Il “combinato disposto” delle norme (e dei vincoli) citati e degli altri ad essi connessi (blocco dei 
rinnovi contrattuali, blocco del trattamento economico, che non può superare quello goduto nel 2010, compreso il trattamento accessorio, etc.) 
disegna, infatti, uno scenario nel quale, nei prossimi anni, non solo si avrà a disposizione una dotazione di personale in numero progressivamente 
inferiore, per effetto delle limitazioni alle assunzioni o magari anche per una rinnovata attenzione per la “spending review”, ma che vedrà, 
contemporaneamente, aumentare la già elevata età media dei dipendenti comunali, per effetto delle recenti norme sulle pensioni, impedendo di 
fatto quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione. 
Le norme, in particolare quelle che pongono limitazioni puntuali e specifiche in materia di assunzioni, oltre ad essere irrispettose e forse anche 
lesive dell’autonomia organizzativa degli enti locali, rendono molto difficile o addirittura impossibile la funzione di programmazione, rischiando di 
compromettere la stessa possibilità da parte dei Comuni, anche di quelli più virtuosi, di erogare i servizi dovuti ai propri cittadini. D'altra parte, 
l'obbligo di ridurre ogni anno la spesa di personale rispetto alla spesa dell'anno precedente sta progressivamente riducendo gli spazi di manovra, 
al punto da rischiare di rendere impraticabili anche le limitate possibilità assunzionali consentite dalla legge. 
Il quadro sommariamente descritto impone, dunque, all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle 
condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, ancorchè valutando con attenzione la fattibilità della gestione in proprio di attività 
e servizi e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione 
delle proprie risorse umane, sull’ascolto delle persone, sulla motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del 
contesto. 
In tale contesto occorre citare la Legge di stabilità regionale 17 marzo 2016, n. 3 che obbliga gli Enti Locali a programmare la stabilizzazione dei 
precari. Infatti , all’art. 27 della stessa  “ Finanziamento  disposizioni  in  materia  di  personale  precario” viene riportato  che  gli Enti devono 
procedere all’approvazione, entro il 30 giugno 2016, del  Piano programmatico triennale delle assunzioni, da trasmettere all’Assessorato, da parte 
di ciascun ente territoriale. 
 

ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE 
 

    La razionalizzazione delle spese del personale è stato l’obiettivo dell’Amministrazione anche se non è stato assicurato il turn over al fine di creare le 
condizioni per la stabilizzazione del personale precario. Il contenimento della spesa è desumibile dai dati del consuntivo dove a fronte di una spesa 
iniziale nel 2012 pari a € 10.600.000,00 è diminuita a circa € 9.600.000,00 nel 2016. La dotazione organica è stata mantenuta nel tempo in nr. 
243 unità complessive di cui n. 5 posti dirigenziali. 
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    Si riportano, in tabella, i dati relativi all’andamento della spesa del personale per il periodo dal 2012 al 2016, la spesa pro capite e il rapporto 
abitanti/dipendenti. 

 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Importo Limite di 
Spesa (art. 1 c. 
557 e 562 della 
L. 296/2006)*. 

11.143.896 10.652.782 10.964.812 10.964.812 10.964.812 

Importo spesa di 
personale 

calcolata ai 
sensi dell’art. 1 
c. 557 e 562 

della L. 
296/2006. 

10.652.782 10.547.706 10.011.427 9.763.278 9.696.448 

Rispetto del limite 
 

491.114 105.076 953.385 1.201.534 1.268.364 

Incidenza % delle 
spese di 

personale sulle 
spese correnti 

41,77% 35,59% 34,75% 35,89% 34,92% 

 
 

Spesa del personale pro-capite: 
 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Spesa Personale*/ 
Abitanti 

333,11 330,07 312,79 305,46 304,53 

 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP  
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Rapporto abitanti dipendenti: ( 1 dipendente per numero di abitanti ) 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Abitanti/ 
Dipendenti 

244,12 255,65 264,52 270,87 274,49 

Nel rapporto si è tenuto conto solo del personale di ruolo 
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Dal 2010 (con il D.L. 78/2010, convertito nella legge 120/2010) fino a tutt’oggi, sono previsti, a carico degli Enti locali, obblighi di contenimento 
della spesa con imposizione, tra gli altri, di vincoli specifici in materia di nuove assunzioni. 
La ripartizione della spesa di personale per missione nel bilancio 2017 è stata  la seguente: 
 

N.  MISSIONI n. PROGRAMMI SPESA PER 
PROGRAMMA 

SPESA PERSONALE 2017 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

01 ORGANI ISTITUZIONALI  
560.050,00 

 
177.823,06 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

02 SEGRETERIA GENERALE  
632.107,36 

588.592,53 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZ. 
PROGRAM. E PROVVEDITORATO 

 
882.700,00 

 
399.170,69 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

04 GESTIONE DELE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
316.033,19 

 
140.215,94 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

05 GESTIONE  DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

 
652.829,82 

 
282.977,60 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

06 UFFICIO TECNICO  
227.000,00 

 
87.921,44 

 01  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

07 ELEZIONI E CONSULT. POP. 
ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 
562.455,39 

 
201.304,89 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

10 RISORSE UMANE  
/ 

 
           / 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

11 ALTRI SERVIZI  GENERALI  
6.468.470,07 

 
5.054.757,11 

02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI  
43.000,00 

           / 

03 ORDINE PUBBLICO PUBBLICO E 
SICUREZZA 

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  
1.477.015,00 

1.275.603,90 

03 ORDINE PUBBLICO PUBBLICO E 
SICUREZZA 

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 
URBANA 

            / 

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 10.000,00            / 
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA 
 

450.000,00 
           / 

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 992.217,96 140.773,79 
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05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
TTIVITA’ CULTURALI 

02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 
329.400,00 

218.142,54 

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

01 SPORT E TEMPO LIBERO  
36.211,90 

           / 

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

02 GIOVANI             / 

07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

 
47.550,00 

           / 

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
6.839.082,64 

 
196.682,10 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE 

 
275.833,38 

 
204.078,81 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

03 RACCOLTA RIFIUTI  
6.793.807,50 

 
           / 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

04 SERVIZIO IDRICO E INTEGRATO  
1.724.902,58 

 
76.857,80 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 300.000,00 94.675,36 
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 05 VIABILITA’E INFRASTRUTTURE 

STRADALI 
 

2.374.579,56 
 

11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 126.500,00  
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 
01 INTERVENTI PER L’INFANZIA E I 

MINORI E PER ASILI NIDO 
 

70.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
218.826,09 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

02 INTERVENTI PER LA DISABILITA’  

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

04 INTERVENTI PER SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA 
CASA  

 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

07 PROGRAMMAZINE E GOVERNO 
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO -
SANITARI E SOCIALI  

 
5.301.342,00 
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12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERALE 

 
228.700,00 

 
128.829,53 

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETIVITA’ 

01 INDUSTRIA  PMI E ARTIGIANATO  
4.000,00 

           / 

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETIVITA’ 

02 COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

 
55.300,00 

 
76.587,31 

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETIVITA’ 

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA’ 

 
4.700,00 

           / 

16 AGRICOLTURA POLITICHE 
AGROALIMENTARI PESCA 

01 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

 
116.500,00 

 
30.285,66 

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
FONTI ENERGETICHE 

01 FONTI ENERGETICHE   
           / 
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA 
IL BILANCIO PLURIENNALE 

 
La predisposizione del bilancio si svolge anche quest'anno in una situazione di grande incertezza e di crescente difficoltà per i conti comunali. Per il 
terzo anno consecutivo, è cambiato il quadro delle entrate su cui il Comune può contare per finanziare i servizi e assolvere alle funzioni di propria 
competenza. 
Per l’esercizio 2014 la modifica principale sul fronte delle entrate deriva dalla introduzione della TASI (la nuova tassa sui servizi indivisibili dei 
Comuni: illuminazione, pulizia municipale, manutenzione della città, etc.)e dalla contestuale abolizione dell'IMU sull’abitazione principale, con un 
effetto netto negativo, sulle entrate del Comune. Il Governo ha stabilito di stanziare 625 milioni, per l'intero comparto dei Comuni, per colmare le 
differenze di gettito derivanti dalla sostituzione di questi tributi. I trasferimenti dello Stato e Regione nel quinquennio sono diminuiti,  in quanto 
con il federalismo fiscale sono state trasferite alcune entrate ai Comuni, così come si evince dalla tabella facente parte del referto del controllo di 
gestione 2014 e 2015, che si riporta: 
INDICATORI 
FINANZIARI 
 
 

 2012  
 

2013 2014 2015 2016 

 
 
Intervento erariale 
 

Trasferimenti statali 
Popolazione 

122,45 184,27(*) 95,37 95,04 73,95 

 
Intervento regionale 
 
 

Trasferimenti regionali 
Popolazione 

231,34 222,08 225,61 227,64 152,44 

(*) sono inclusi i conguagli 

 

Gli indici di intervento erariale e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per 
singolo cittadino. I trasferimenti statali sono aumentati e poi diminuiti e quelli regionali sono in linea con gli anni precedenti. 
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EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO 
 Di seguito si indica il debito nel quinquennio derivante da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) e il rapporto con la popolazione. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito finale 14.051.046 13.749.9
08 

13.433.6
67 13.101.559 12.752.780 

Popolazione residente 31.980 31.956 32.007 31.963 31.841 
Rapporto tra residuo 

debito e 
popolazione 
residente 

439,37 430,28 419,71 409,90 400,51 

 
 Rispetto del limite di indebitamento. Si indicano le percentuali di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi  
dell’art. 204 del TUEL:  
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza percentuale 

attuale degli 
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti. art 204 
TUEL 

2,77% 2,38% 2,65% 2,93% 3,88% 

 
La Regione Siciliana sebbene non abbia adottato negli anni scorsi eccessive riduzioni nei trasferimenti, ha però ritardato eccessivamente il 
trasferimento di somme  determinando per l’Ente l’obbligo di ricorrere all’indebitamento. 
Vi sono ulteriori incertezze e difficoltà su altre rilevanti voci di entrata nel bilancio da approvare e riferito al triennio 2017 - 2019  di cui occorre 
tenere attentamente conto, per garantire gli equilibri di bilancio. 
Questi cambiamenti continui,oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare i 
cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effettuate e fanno venire meno un principio 
di base e irrinunciabile della finanza locale. Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, 
essenziali per la qualità di vita in una città, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo 
da consentire una adeguata programmazione. In Italia e  soprattutto nella nostra Regione, negli ultimi tre anni, è accaduto l'esatto opposto. 
Ulteriori importanti novità riguardano le modalità di predisposizione del bilancio e i documenti allegati. 
A partire da quest'anno, vi è un Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019 e non più il budget di esercizio a cui si affianca una proiezione 
pluriennale. Come si sottolinea nel "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", "Il DUP è lo strumento che permette 
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
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necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.In considerazione del permanere di una pluralità di elementi di incertezza caratterizzanti 
l’attuale quadro di finanza locale, che rendono estremamente problematica la redazione dei bilanci di previsione per il 2017 , nella legge di 
stabilità 2017 è stata inserita una norma che ha previsto il rinvio al  31.03.2017 del termine di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 2019. 
Il ritardo dell’approvazione della corrispondente L. R. di approvazione della finanziaria regionale, ha determinato ritardi nella predisposizione del 
bilancio in quanto alla data di redazione del presente atto non si conoscono le assegnazioni per i Comuni.  
 
Il bilancio: la coerenza con le disposizioni del Patto di stabilità interno 
Il Patto di Stabilita  e Pareggio interno, nato alla fine degli anni ‘90 dall’esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in 
ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione. 
Dal 2007 si è tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo 
era focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilita per il 2011 (L.220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle 
spese). In questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese. 
Anche per l’anno 2017 la normativa di riferimento del Patto di stabilità ha definito per ogni Ente l’obiettivo programmatico in termini di 
competenza mista: 

-  per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese 
impegnate (ancorchè ancora non pagate); 

- per la parte in conto capitale si usa il criterio di cassa, ossia si usano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti. 
La differenza fra entrate finali e spese finali cosi calcolata deve rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate.Il Patto di 
stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, ha avuto effetti recessivi tanto più gravi nell’attuale crisi economica. Ad 
essere colpite sono state infatti, soprattutto, le spese in conto capitale. I flussi di entrata riguardanti il conto capitale (ad esempio, derivanti 
dall’alienazione di un immobile) sono contabilizzati, come si e detto, negli anni in cui si realizzano (cassa) e come tali contribuiscono 
positivamente alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si traducono in pagamenti a volte 
a distanza di parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggiorano il saldo.I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere 
modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali (patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto regionale verticale 
incentivato, patto nazionale e verticale) mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo del patto di stabilita interno, con lo scopo di evitare la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali. Va da 
ultimo ricordato che l’art. 9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) introduce una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che 
comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità. Si rende pertanto necessario, per non 
incorrere ad inconvenienti di carattere disciplinare ed amministrativo, introdurre una programmazione di flussi di cassa e una serie di cautele tali 
da garantire sia le Amministrazioni che le relative organizzazioni. Sempre per quanto riguarda il Patto di stabilità  si segnala che il Comune di 
Castelvetrano ha rispettato il patto di stabilità interno per il periodo dal 2012 al 2015 , giusto quanto stabilito dalla legge 183/2011, avendo 
registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista (dati in migliaia di euro,come da risultanze del Ministero del 
Tesoro–R.G.S.). Dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito con il Pareggio di Bilancio. 
Si indica, di seguito, la posizione del Comune di Castelvetrano negli anni dal 2012 al 2016 rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 
interno,precisando che l’Ente è stato soggetto al patto per gli anni succitati.  

2012 2013 2014 2015 2016 
S S S S S 
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L’ente, avendo rispettato  il patto di stabilità interno, non ha subito sanzioni. 

ANNO 2014 
EN   Competenza 

mista 
Accertamenti titoli I,II e III 31.025,00 

 
A detrarre entrate da istat per cens. Pop.2014 0 

 
Totale entrate correnti nette 
 

31.025,00 

Riscossioni titolo IV 1.878,00 
 

A detrarre riscossioni di crediti 0 
 

A detrarre entrate c/capitale da U.E. 0 
 

Totale entrate in conto capitale nette 0 
 

Entrate finali nette 32.903,00 
 

Impegni titolo I 
 

28.806,00 

Totale spese correnti nette 28.806,00 
 

Pagamenti titolo II 2.339,00 
 

A detrarre spese in c/capitale(art. 31 c.9bi l. 183/2011 467,00 
 

Totale spese in c/capitale nette 1.872,00 
 

Spese finali nette 30.678,00 
Saldo finanz. 2014 di competenza 2.225,00 
Obiettivo programmatici 2014 2.101,00 

 
 
 
Come dimostrato dalla tabella l’obiettivo da non superare era quello di € 2.225, 
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ANNO 2015 
 

EN   Competenza 
mista 
 

Accertamenti titoli I,II e III  
31.314 

A detrarre entrate da istat per cens. Pop.2014  
0 

Totale entrate correnti nette 
 

 
31.314 

Riscossioni titolo IV  
3.636 

A detrarre riscossioni di crediti  
0 

A detrarre entrate c/capitale da U.E.  
0 

Totale entrate in conto capitale nette  
3.636 

Entrate finali nette  
34.950 

Impegni titolo I 
 

 
27.424 

Totale spese correnti nette  
28.117 

Pagamenti titolo II  
4.377 

A detrarre spese in c/capitale(art. 31 c.9bi l. 183/2011  
0 

Totale spese in c/capitale nette  
4.377 

Spese finali nette  
32.494 

Saldo finanz. 2014 di competenza  
2.456 

Obiettivo programmatici 2015  
2.323 

 
Per l’anno 2015 come è dimostrato dalla tabella l’obiettivo da non superare era quello di € 2.456,00. 
Dall’anno 2016 il  Patto di Stabilità è stato sostituito dal  pareggio di bilancio. 
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    CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARARIO PER 
IL  2014  -  2015   -  2016       

      L’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che “al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei  parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale….” Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da 
delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo. I parametri obiettivo di riferimento sono fissati nell’allegato b) del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 18.02.2013. Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro Ente. Nel rendiconto 2014, l’Ente ha rispettato 
tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.09.2009, tranne il parametro n. 2, 
3 e 9.  Nel 2015 e 2016 i parametri non rispettati sono stati n. 4 rispettivamente il n. 2 -3 4 e 9.  

 
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ANNO 2014 

  CODICE 
Parametri da considerare per 

l’individuazione delle condizioni 
strutturalmente deficitarie 

1 
Valore Negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento  
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione  
utilizzato per le spese di investimento). 

  
NO 

2 

Volume residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativa ai titoli I e 
 III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di 
 fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) superiori al 42 per cento dei valori di 
 accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
 di FSR o Fondo di Solidarietà 

 

Si 

 

3 

Ammontare  dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III 
 superiore al 65 per cento (ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di 
 Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) 
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o fondo di solidarietà 
 

 

SI 

 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente (al netto della quota che alimenta il F.S.C. 2013 art. 1 c. 380 L. 228/2012) 

  No 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore all  0,5 per cento delle spese correnti 
 

  No 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
 correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiori 
al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre  
29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziarie spese di 
 personale) 

  

No 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150 per cento rispetto alle 
 entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per  
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il limite di 
 indebitamento di cui all’art. 204 del TOUEL) 

  

No 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
 ultimi tre anni) 

  
No 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento  
rispetto alle entrate correnti 

 SI  

10 
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL riferito allo stesso esercizio  
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei 
valori della spesa corrente 

 
 No 
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ANNO 2015 

  CODICE 
Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 

1 
Valore Negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
 rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
 utilizzato per le spese di investimento).  

  
No 

2 

Volume residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativa ai titoli I e 
 III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di 
 fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) superiori al 42 per cento dei valori di 
 accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
 di FSR o Fondo di Solidarietà 

 

Si 

 

3 

Ammontare  dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III 
 superiore al 65 per cento (ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di 
 Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) rapportata 
 agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 
 accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o fondo di solidarietà 

 

SI 

 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
 dellla  medesima spesa corrente (al netto della quota che alimenta il F.S.C. 2013 art. 1 c. 380 L. 228/2012) 

 SI  

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore all 0,5 per cento delle spese correnti 
 

  No 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
 entrate correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
 abitanti, superiori al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i 
 comuni con oltre 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
 finanziarie spese di personale) 

  

No 

7 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150 per cento rispetto 
 alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il 
 limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TOUEL) 

  
No 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 
 valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata 
 in tutti gli ultimi tre anni) 

 
 No 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
 rispetto alle entrate correnti 

 SI  

10 
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL riferito allo stesso 
 esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per 
 cento dei valori della spesa corrente 

 
 No 
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ANNO 2016  
 

  CODICE 
Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 

1 
Valore Negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
 rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
 utilizzato per le spese di investimento).  

  
No 

2 

Volume residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativa ai titoli I e 
 III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di 
 fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) superiori al 42 per cento dei valori di 
 accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
 di FSR o Fondo di Solidarietà 

 

SI 

 

3 

Ammontare  dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III 
 superiore al 65 per cento (ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di 
 Riequilibrio (Art. 2 DL 23/2011) o di fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n. 228) rapportata 
 agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 
 accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o fondo di solidarietà 

 

SI 

 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
 dellla  medesima spesa corrente (al netto della quota che alimenta il F.S.C. 2013 art. 1 c. 380 L. 228/2012) 

 SI  

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore all 0,5 per cento delle spese correnti 
 

  No 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
 entrate correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
 abitanti, superiori al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i 
 comuni con oltre 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
 finanziarie spese di personale) 

  

No 

7 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150 per cento rispetto 
 alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il 
 limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TOUEL) 

  
No 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 
 valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata 
 in tutti gli ultimi tre anni) 

 
 No 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
 rispetto alle entrate correnti 

 SI  

10 
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL riferito allo stesso 
 esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per 
 cento dei valori della spesa corrente 

 
 No 
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 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
     Le innovazioni normative di questi ultimi anni e l’accresciuta necessità del rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno portato un 

radicale cambiamento d’ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli Enti Locali. 
     Il patrimonio non è più considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell’Ente di cui deve essere assicurata la 

conservazione, ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle   risorse  che  
l’Ente  deve  utilizzare  in  maniera ottimale  e  valorizzare, per  il  migliore  perseguimento delle proprie finalità di erogazione di servizi e 
di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento. Negli ultimi anni, i provvedimenti legislativi che si sono 
occupati di patrimonio immobiliare degli enti pubblici sono andati moltiplicandosi, ma una vera innovazione è stata introdotta dall’art. 
58, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che prevede: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, 
redigendo apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti 
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione". 
Il  Comune  di  Castelvetrano  con  delibera  del  Consiglio Comunale n. 47 del 19.05.2015 avente ad  oggetto: “ Piano   delle  alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2018 ex art. 58, c. 1 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008 e 
s.m. e i.” ha approvato l’atto, redatto in base all’elenco dei beni patrimoniali non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali 
in esito alla ricognizione del patrimonio comunale operata per l’anno 2015.  
Per l’anno 2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11.05.2016 è stato approvato l’elenco dei beni patrimoniali non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune. 
Anche  per l’anno 2017 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21.04.2017 è stato approvata la ricognizione degli immobili 
non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, inserite  nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 
2017/2019. 
Trasparenza, accessibilità e comunicazione come motori di nuovi processi organizzativi 

     La normativa sulla  trasparenza, il Codice per l’amministrazione digitale, la tutela della privacy, il piano dell’e- government, i 
progetti sull’agenda digitale sono gli indicatori della qualità e dell’efficienza del Paese e delle sue possibilità competitive in Europa e 
nell’economia sempre più globalizzata, ma questi provvedimenti hanno anche accompagnato il mutamento organizzativo all’interno del 
Comune di Castelvetrano. 

     Lo sviluppo tecnologico degli ultimi vent’anni ci pone davanti a scenari dove è necessaria la massima flessibilità per rispondere ai nuovi 
bisogni, con interventi e attività presidiate, strumenti e  linguaggi integrati, efficacia ed efficienza misurabili, massima trasparenza nelle 
procedure, obiettivi rendicontabili negli impatti e nei costi per la collettività. 

     Il nostro Ente, in questi anni,  con grande difficoltà ha cercato di semplificare metodi e procedure, ottimizzare risorse e processi 
organizzativi, favorire l’innovazione nella produzione di nuovi servizi e prestazioni da erogare. Per ottenere i risultati che la normativa 
impone occorrono investimenti che allo Stato, purtroppo, sono carenti. La nuova programmazione 2014/2020 potrà attivare risorse in 
questi campi e dare un aiuto finanziario all’Ente per raggiungere i livelli di efficienza richiesti dalle norme. 
 

   Programma Triennale per la Trasparenza 
     Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Comune di Castelvetrano ha inteso dare  attuazione  al  

principio  secondo  cui  la  trasparenza  è  intesa  come “accessibilita  totale  delle  informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività 
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delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche” (art. 1 comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33). 
 Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido 
strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi. Il Programma, 
redatto in conformità alle “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” 
adottate con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 e successive modifiche e integrazioni, definisce le misure, i modi e le iniziative 
per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative, volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili dei servizi dell’amministrazione. Le 
misure del Programma triennale sono coordinate con quelle previste nel PTPC (Piano triennale  di  prevenzione della corruzione), del quale 
il Programma costituisce  una sezione. Gli obiettivi in  esso contenuti  sono  altresì formulati  in  collegamento con la programmazione  
strategica  e  operativa dell’Ente.  All’interno  del  Programma Triennale per a Trasparenza si è altresì introdotto il principio dell’open 
government,  inteso  come un nuovo approccio relazionale tra Amministrazione e cittadini, per cui la conoscibilità dei dati e delle 
informazioni detenuti dalla  prima  rappresenta un  diritto per i  secondi che, attraverso la effettiva  disponibilità degli  stessi, sono messi  
in  grado  di sviluppare anche autonomamente nuova conoscenza, in  un’ottica  di  partecipazione, collaborazione e  controllo diffuso, per il 
continuo miglioramento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. Il  Comune di Castelvetrano  ha approvato nel 2014  il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 e programma triennale della trasparenza  e  dell’integrità   con  delibera  di  G.M. n. 
48 del 06.02.2014. Nel 2015  con  delibera di G.M. n. 23  del 28.01.2015  è  stato  approvato  il  Piano di prevenzione  della corruzione 
2015- 2017. Nel 2016   con delibera di G.M. n. 50 del 03.02.2016 è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione 2016 - 2018.  
Nel 2017 con delibera di G.M. n. 53 del 06.02.2017 è stato approvato l’aggiornamento  del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2017-2019 e il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità. 
A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 33/2013 con il D.Lgs n. 97/2016 è stato disciplinato l’accesso civico e generalizzato che, 
recependo la direttiva europea sul FOIA obbliga tutte le amministrazioni a consentire a chiunque, e qua sta la novità, senza obbligo di 
motivazione ad accedere a tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale. 
Il Comune di Castelvetrano ha già predisposto il Regolamento attuativo che è in corso di approvazione anche tenendo conto delle linee 
guida dell’ANAC emanate sulla materia.  
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Parte Seconda 
Strategie e Programmazione: 

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici per il quinquennio 2016-2020 
Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale 

 
 

Gli obiettivi strategici dell’ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall’autorità centrale. L’analisi delle condizioni esterne parte 
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. Si tratta di valutare il grado di 
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell’ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, 
vanno prese in considerazione le direttive per l’intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità, oltre che gli aspetti quantitativi e 
finanziari riportati nel bilancio dello Stato. La ripresa dalla crisi mondiale si sta rivelando lenta e difficoltosa: a sette anni di distanza dal suo inizio, 
il quadro appare ancora incerto anche se nelle economie avanzate l’economia si è rafforzata, con un recupero di fiducia da parte di imprese e 
famiglie e un qualche risveglio dell’attività di investimento e del commercio mondiale. Nel 2014, dopo aver subito una iniziale battuta d’arresto, 
l’economia mondiale mostra di aver ripreso un sentiero di moderata crescita, favorita da un continuato sostegno da parte delle  autorità  
monetarie  nelle  economie avanzate e nonostante  numerosi  fattori  di incertezza, fra i quali le recenti  
rinnovate tensioni geopolitiche in diversi contesti internazionali. Nel 2014, il PIL e il commercio mondiali hanno registrato rispettivamente un 
incremento del 3,4% e del 3,2%, il primo stabile e il secondo in leggera decelerazione rispetto all’anno precedente. Nell’area dell’euro, la modesta 
crescita economica (0,9%) è stato il risultato in primo luogo della perdurante debolezza degli investimenti (1,0%), a loro volta condizionati da un 
contesto caratterizzato da incertezza sulle prospettive di crescita futura; l’incremento dei consumi privati (1,0%) è risultato ancora modesto. In 
Italia, nella seconda metà del 2014 sono emersi segnali di stabilizzazione del quadro economico e nel quarto trimestre dell’anno si è arrestata la 
caduta dei livelli generali d’attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive. I dati disponibili sui primi mesi del 2015 confermano il superamento 
del punto di minimo del ciclo economico e l’avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva. Nel 2014 il PIL è diminuito dello 0,4 %, segnando 
una variazione sostanzialmente in linea con le stime ufficiali di preconsuntivo diffuse ad ottobre nel Documento Programmatico di Bilancio. Le 
variazioni congiunturali relative al 3° ed al 4° trimestre dell’anno sono state in linea con le previsioni del Governo contenute nella Nota di 
Aggiornamento del DEF 2014, formulate quando erano disponibili soltanto i dati relativi ai primi due trimestri. La diminuzione del PIL è da 
ricondurre alla caduta degli investimenti fissi lordi (-0,6% in termini di contributo alla variazione) ed alle scorte (-0,2%); tali dinamiche sono state 
solo parzialmente compensate dal contributo positivo alla crescita della domanda estera netta (0,3%). I consumi privati hanno registrato un 
graduale recupero in corso d’anno, sostenuti dall’aumento della propensione al consumo, a fronte di una stabilità del reddito disponibile in termini 
reali. Nel 4° trimestre 2014, si è arrestata la caduta degli investimenti in macchinari, mentre è proseguita la contrazione degli investimenti in 
costruzioni. Sulla dinamica degli investimenti in beni strumentali hanno pesato, in particolare, la fragilità del quadro economico e l’incertezza nelle 
prospettive. Le esportazioni hanno beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a 
fine 2014, dal deprezzamento dell’euro. Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2014 l’occupazione complessiva misurata in termini di unità di 
lavoro (ULA) è aumentata dello 0,2% grazie ai favorevoli andamenti registrati nei servizi e nel manifatturiero. Secondo le rilevazioni sulle forze  di 
lavoro, l’occupazione è aumentata ad un ritmo lievemente superiore (0,3%), ma il tasso di disoccupazione è aumentato al 12,7% della forza 
lavoro (da12,2% nel 2013), in conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. La dinamica reddituale si è attestata su ritmi 
moderati. I redditi unitari da lavoro dipendente sono cresciuti in media annua di appena lo 0,6%, mentre la produttività del lavoro è diminuita 
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dello 0,6%; conseguentemente, il CLUP ha segnato una variazione dell’1,2% per l’economia nel suo complesso. La dinamica dei prezzi è stata 
frenata oltre che dalla moderazione salariale, anche dalla debolezza della domanda aggregata e dalla consistente diminuzione del prezzo del 
petrolio. Su base annua l’inflazione armonizzata al consumo è scesa allo 0,2% (da 1,3% nel 2013); a tassazione costante si è misurata 
un’inflazione lievemente negativa (-0,1%, da 1,1% nel 2013). I dati disponibili per il primo trimestre del 2015 indicano tendenze moderatamente 
favorevoli nel quadro economico, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell’euro e l’ampia flessione del prezzo del petrolio. 
Si prospettano due quadri economici, uno tendenziale ed uno programmatico. Con riferimento al quadro macroeconomico tendenziale, per il primo 
trimestre dell’anno è attesa una prima variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa accelerazione della 
ripresa. Si rivede il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l’alto, portando il valore previsto a 0,7. Per il 2016 la previsione di crescita si 
porta all’1,3% (rispetto all’1% previsto in ottobre). Con riferimento al mercato del lavoro, le previsioni per il 2015 in termini di unità equivalenti 
(+0,6%) incorporano una moderata crescita nel corso dell’anno; ma si prospetta una accelerazione l’anno successivo. Si prevede una graduale 
riduzione del tasso di disoccupazione. Quanto alla dinamica dei prezzi, si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, accelerata sostenuta – nello 
scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. Per gli anni 2016-2020, il quadro macroeconomico tendenziale opera una revisione al 
ribasso rispetto alle cifre contenute nella nota di Aggiornamento del DEF. Le nuove proiezioni riflettono l’adeguamento ad un principio di cautela 
che porta ad effettuare proiezioni particolarmente prudenziali dei saldi di finanza pubblica. Di conseguenza, a  partire dal 2016 è stato sottratto 
dal tasso di crescita delle previsioni tendenziali l’intero impatto positivo sul prodotto interno lordo che il Governo stima provenire dalle riforme 
strutturali effettuate nel 2015; tale impatto è stato nuovamente aggiunto, e in minima parte, a partire dal 2018 nello scenario programmatico. 
Rispetto a quanto considerato in sede di Legge di stabilità 2015, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL più marcato 
negli anni 2015 e, soprattutto, 2016 e più contenuto nel biennio 2017-2018. L’evoluzione macroeconomica più positiva si riflette sul livello di 
indebitamento netto previsto per l’anno 2015, che si colloca al -2,5% contro il -2,6%, in riduzione di 0,5 punti percentuali di PIL rispetto al 
risultato per il 2014. Tale risultato è dovuto principalmente per minori entrate tributarie, minori entrate non tributarie, minori spese per interessi, 
minori spese primarie. I nuovi valori di indebitamento netto per gli anni successivi al 2015 risultano in miglioramento  e per gli anni successivi al 
2017 il saldo del conto delle Pubbliche amministrazioni registrerebbe un avanzo pari, rispettivamente, allo 0,5 e 0,9 per cento del PIL. Le nuove 
stime seguono le seguenti linee di sviluppo:  
1) le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL , dopo gli aumenti registrati negli anni 2013 e 2014, sono previste ridursi 
costantemente sull’orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,0% del PIL nel 2019;  

     2) la spesa per interessi in percentuale del PIL diminuisce rispetto al valore del 4,7% rilevato nel 2014. Rimane costante al 4,2% nei primi due 
anni della previsione per ridursi ulteriormente nel periodo successivo, fino a raggiungere il 3,7% del PIL nel 2019. La finanza locale nella legge di 
stabilità Per apprezzare le scelte della legge di stabilità 2016 per quanto riguarda la finanza comunale è opportuno richiamare alcuni dati delle 
manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso degli ultimi anni e che hanno pesantemente inciso sull’attività degli enti:dal 2008 ad oggi i 
Comuni hanno contribuito al mantenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica 
globale e il 2,5% del debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è 
aumentata,confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con 
grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti 
locali, che si sono più che dimezzati. Sotto questi profili il disegno di legge di stabilità 2016 avvia una significativa inversione di tendenza: non 
sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; si riconosce il ristoro integrale delle mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’IMU/TASI 
(prime case, macchinari imbullonati, terreni agricoli); viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo l’obbligo di pareggio 
del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale , flessibile e ragionevole della legge 243/2012,ciò che consente di spendere le 
risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese. La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione 
normativa e un assetto definitivo dei tributi propri. Per il 2016 infatti, con i trasferimenti a copertura dell’abolizione delle imposte sull’abitazione 
principale si riduce l’autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato. E’ fatto divieto di  deliberare aumenti di tributi e addizionali 
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rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad una esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita 
le responsabilità dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si pone il problema di introdurre una 
soluzione strutturale e permanente che superi le complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni 
appaiono sottostimate e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l’introduzione di una clausola di salvaguardia.  

     Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo è rappresentato dal Documento di Economia e Finanza (DEF). 
Quest’ultimo, previsto dalla L.7 aprile 2011 n. 39, è infatti un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-
finanziaria. 

     Il DEF è composto da tre sezioni, la prima indica fra l’altro: 
    - gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per un triennio; 
    - l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente 
    programma di stabilità; 
    - l'evoluzione economico-finanziaria internazionale; 
    - per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi 

fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero. 
     La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica. 
    Nella terza viene esplicitato: 
   - il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 
    - gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; 
    - le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici 

indicati nella prima sezione del DEF. 
    Molto importanti anche le indicazioni contenute nella nota di aggiornamento del DEF riferite allo scenario   macroeconomico e ai principali 

indicatori di finanza pubblica. 
     Il  DUP  2016 – 2018   ha riportato le linee programmatiche del mandato 2012 - 2017 per il Comune di Castelvetrano che  vengono integrate 

con  l’aggiornamento del  presente  Documento Unico di Programmazione. 
    Tra gli indirizzi e gli obiettivi strategici, va senza dubbio evidenziato  il Programma  Operativo Regionale FERS 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea  con decisione dell’agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267 del 10.11.2015.Il PO FERS 
Sicilia 14-20 prevede l’attuazione di “azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” promosse dalle città eleggibili nella forma di 
Investimenti Territoriali  Integrati  ( ITI ) .Lo strumento dell’ITI ha comportato la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4 del 
Regolamento UE del 2013. 

    Il PO FERS Sicilia 14-20 ha identificato quali ambiti eleggibili per l’attivazione di Investimenti  Territoriali Integrati  urbani n. 18 città distribuite sul 
territorio regionale, tra cui per la Sicilia Occidentale: Marsala , Trapani – Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano . 

    L’Autorità Urbana , ammissibile al finanziamento, elabora la propria SUS, la sottopone all’approvazione dell’Autorità di gestione del PO FERS 14-20 
modulando l’allocazione finanziaria delle stesse tra gli Assi del PO. 

     Con il Protocollo d’Intesa , sottoscritto in data 02.05.2016, i Comuni succitati hanno deciso di attivare un investimento territoriale integrato.  Il 
Comune di Castelvetrano  ha sostenuto  tutte le attività cognitive, progettuali ed organizzative necessarie alla elaborazione della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile per la costituzione dell’Autorità Urbana , procedendo all’analisi del territorio volta ad identificare le dinamiche di 
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sviluppo del contesto, necessaria per definire la strategia SUS, condividendola  con i Comuni di cui al Protocollo di Intesa, approvato con delibera 
di G.M. n. 140 del 30/03/2016. Relativamente alle somme da suddividersi tra i Comuni di :Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo  e 
Castelvetrano, in riferimento ai vari Assi ( 2-3-4-5-6-9 ) rispettivamente: Agenda Digitale, promozione della competività delle PMI e del settore 
primario, energia sostenibile e qualità della vita, cambiamento climatico, tutela dell’ambiente  e inclusione sociale, per un totale di € 78.396.681 
, per il Comune di Castelvetrano è stata prevista l’assegnazione della somma di € 13.396.647. 

     I Comuni hanno concordato di presentare n. 4 progetti a valere sugli assi:  - 2 per implementare il sistema informatico ,  - 4 per l’energia 
sostenibile e la qualità della vita,  -  5 per  prevenzione e i rischi nel territorio e  -  9 per il potenziamento  degli alloggi sociali ai soggetti meno 
abbienti. 

     Va, inoltre, ricordato che la Cassa Depositi e Prestiti  ha lanciato un nuovo strumento per favorire l’accesso da parte dei Comuni, Province  e 
città metropolitane ai fondi europei. Il prodotto “Prestito investimenti fondi europei” permette di anticipare la copertura finanziaria dei progetti 
candidabili  ad ottenere le risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEARS) , consentendo un immediato avvio agli investimenti da parte degli enti. Il prestito prevede un periodo di utilizzo fino al 
2023 e una durata dell’ammortamento fino a 20 anni .   

     Si ritiene che nel bilancio corrente deve essere stanziata la somma di € 500.000,00.  
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LINEE PROGRAMMATICHE DI FINE MANDATO 
    Il DUP 2017-2018 è stato contenuto nelle linee programmatiche  sino al 2017 in quanto nel mese di giugno 2017 il mandato amministrativo è in 

scadenza .  
     La nuova compagine potrà redigere un programma di mandato quinquennale. Con questo aggiornamento del DUP si riportano le opere già 

realizzate e quelle che si intendono realizzare entro il 2017/2018. 
     Di seguito, in tabella, si riportano i dati relativi alle Opere Pubbliche, il loro importo, lo stato di attuazione e il finanziamento dell’opera per il 

periodo dal 2012 al 2016. 

LAVORI PUBBLICI dal 2012 al 2016 
ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO OPERA 
      Lavori di ampliamento della via 

Diaz, tratto dall'incrocio dalla Via 
Seggio alla Via del Re 

 €500.000,00 
Opera iniziata il 

05/10/2012 e 
ultimata l'8/04/2013 

Cassa Depositi e Prestiti 

      Lavori per la realizzazione di un 
parcheggio interrato e di uno 
spazio polifunzionale all’aperto 
sull’area acquisita dell’ex Arena 
Italia con interventi di 
efficientazione energetica e 
dispositivi di autoproduzione da 
fonti rinnovabili 

 € 1.815.601,80 

Opera iniziata il 
18/05/2012 e 

Ultimata il 
24/11/2014 

P.O. FERS Sicilia 2007/2013 P.I.S.T. 3 Linea di intervento 6,1,1,1, 
Attuazione dell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" 

       Lavori di ristrutturazione edilizia ed 
adeguamento della scuola 
elementare Dante Alighieri di 
piazza Dante alle norme vigenti in 
materia di agibilità e sicurezza delle 
strutture 

 € 800.000,00 

Lavori iniziati il 
24/10/2016 

attualmente in corso 
di esecuzione 

 D.L. 12/9/2013, n. 104, convertito in legge 8/11/2013 n. 128, 
recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e 

Ricerca con mutuo BEI 

      Lavori di ampliamento del cimitero 
comunale utilizzando l'adiacente 
area ex autoparco 

 € 290.000,00 

Lavori consegnati i il  
25/5/2016, iniziati il 

05/09/2016 ed 
attualmente sono in 

corso 

Bilancio del Comune 

   Lavori per il resturo e riuso dell'ex 
convento di San Francesco di Paola   € 1.749.495,27 LAVORI ESEGUITI E 

COLLAUDATI Fondi Europei 

“Il turista viaggia bene informato -  € 173.631,01 LAVORI ESEGUITI E Fondi Europei 
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realizzazione di segnaletica e 
pannellistica informativa ed 
interattiva  sul territorio del 
Comune di Castelvetrano“  

COLLAUDATI 

        Lavori per la manutenzione 
dell'acquedotto comunale - anno 
2016 

 € 52.546,43 In corso di esecuzione Fondi Comunali 

     Manutenzione Straordinaria ed 
Adeguamento del depuratore 
comunale sito nella frazione di 
Marinella di Selinunte 

 € 178 108,94 PROGETTO ESECUTIVO da impegnare 

 
ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO OPERA 
     Opere di regimentazione delle 

acque esterne e messa in sicurezza 
delle aree dell’impianto di 
depurazione di Marinella di 
Selinunte   

 € 279.455,00 PROGETTO ESECUTIVO da impegnare 

    Servizio di gestione dello acquedotto 
comunale per il triennio 2011/2014 
- (lettura e fatturazione consumi 
acqua fognatura e depurazione, 
controllo potabilità dell’acqua, 
manovre idriche, pulizia delle 
fontane e delle fontanelle su tutto 
il territorio comunale) 

 € 1.100.000,00 realizzata Bilancio Comunale 

     Manutenzione ordinaria e 
straordinaria di strade e fognature 
comunali - Anno 2011/2012.- 

 € 650.000,00 realizzata  Bilancio Comunale 

   Sistemazione dell’incrocio stradale 
tra le Vie Emilia-Piemonte e Via 
Sant’Alessio 

 

 € 35.000,00 realizzata Bilancio Comunale 

      Lavori Contratto di Quartiere II - 
Quartiere Belvedere UMI n. 5 -  € 340.668,73 realizzata Bilancio Comunale 
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Realizzazione di un parco urbano e 
annesso parcheggio 

      Lavori di realizzazione di un 
“Programma innovativo in Ambito 
Urbano - Contratto di Quartiere II 
Belvedere 

 € 4.628.951,90 in corso di esecuzione Stato/Regione/ 
Comune 

      Manutenzione straordinaria con 
sistemazione della sovrastruttura 
stradale e realizzazione impianto di 
P.I. di Via Marinella, tratto 
dall’Istituto Alberghiero allo 
svincolo A/29 

 € 550.000,00 realizzata Bilancio Comunale e mutuo CDP 

      Urbanizzazione primaria della 
strada di collegamento tra la Via 
Partanna km 1 e la Via Guirbi 

 

 € 300.000,00 realizzata Mutuo CDP 

      Sistemazione della recinzione e dei 
viali del Parco delle Rimembranze  € 500.000,00 realizzata Mutuo CDP 

      Lavori di collegamento della Via 
Ammiraglio Rizzo con la Via Catullo  € 320.000,00 realizzata Mutuo CDP 

 
ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO OPERA 
       Lavori di completamento del 

recupero urbano e culturale del 
sistema delle piazze con creazione 
di un Urban Center ed impianto di 
illuminazione a basso 
inquinamento luminoso 

 € 1.243.219,01 realizzata PIST. 3 linea di intervento 6.1.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013 

      Produzione artistica didattico 
divulgativa dei percorsi 
multimediali per la creazione di un 
Urban Center 

 € 53.771,76 realizzata PIST. 3 linea di intervento 6.1.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013 

     Lavori per la creazione di un Urban 
Center  € 267.611,92 realizzata PIST. 3 linea di intervento 6.1.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013 
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      Realizzazione intersezione a 
rotatoria nell'incrocio Via 
Campobello/Via Sac. Giancontieri e 
risanamento di un tratto della 
sovrastruttura stradale della Via 
Campobello.- 

 € 48.000,00 realizzata Bilancio Comunale 

     Manutenzione ordinaria di strade e 
fognature comunali - Anno 2013  € 190.000,00 realizzata Bilancio Comunale 

      Lavori di recupero dell'area 
antistante l'immobile (ex Di 
Giovanni) acquisito al patrimonio 
del Comune - Interventi per la 
messa in sicurezza dell'area. 

 € 30.570,22 realizzata Bilancio Comunale 

      Completamento dei lavori di 
Ampliamento della via A. Diaz con 
la sistemazione dell’incrocio tra le 
vie Diaz – San Martino – P.S. 
Mattarella e via Seggio. 

 € 130.696,99 realizzata Mutuo CDP 

 
ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO OPERA 
      Conservazione del patrimonio 

edilizio esistente – Manutenzione 
ordinaria dell’immobile di 
proprietà comunale, ex Di Giovanni 
sito nella frazione Triscina di 
Selinunte – Strada 21. 

€ 35.500,00 realizzata Bilancio Comunale 

      Realizzazione della condotta 
fognaria acque nere nella Via Maria 
Montessori. 

 € 28.000,00 realizzata Bilancio Comunale 

      Realizzazione sistemi di 
segnalazione marittima nel 
porticciolo di Marinella di 
Selinunte. 

 € 35.236,56 realizzata Bilancio Comunale 

     Demolizione di due immobili 
realizzati senza le prescritte  € 27.700,00 intervento eseguito e 

concluso Bilancio Comunale 
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autorizzazioni di legge, siti nella 
frazione di Triscina di Selinunte, 
strada n. 135 di proprietà del Sig. 
Giacalone Michele (Sig. Errante 
Francesco persona che ha 
commesso l’abuso) e strada n. 151 
di proprietà della Sig.ra Napoli 
Giuseppa. 

     Interventi straordinari sulle 
condotte fognarie esistenti di Via 
Vitt. Veneto e Piazza Amendola 

 € 14.500,00 realizzata Bilancio Comunale 

      Lavori di ampliamento della via 
Diaz, tratto dall'incrocio dalla Via 
Seggio alla Via del Re. 

 

€ 500.000,00 
Opera iniziata il 

05/10/2012 e ultimata 
l'8/04/2013 

Cassa Depositi e Prestiti 

      Lavori per la realizzazione di un 
parcheggio interrato e di uno 
spazio polifunzionale all’aperto 
sull’area acquisita dell’ex Arena 
Italia con interventi di 
efficientazione energetica e 
dispositivi di autoproduzione da 
fonti rinnovabili. 

€ 1.815.601,80 
Opera iniziata 

il18/05/2012 e 
Ultimata il 24/11/2014 

P.O.  FERS Sicilia 2007/2013 P.I.S.T. 3 Linea di intervento 6,1,1,1, 
Attuazione dell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" 

 
ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTO OPERA 
     Lavori di ristrutturazione edilizia ed 

adeguamento della scuola 
elementare Dante Alighieri di 
piazza Dante alle norme vigenti in 
materia di agibilità e sicurezza delle 
strutture. 

€ 800.000,00 

Lavori iniziati il 
24/10/2016 

attualmente in corso 
di esecuzione 

 D.L. 12/9/2013, n. 104, convertito in legge 8/11/2013 n. 128, 
recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e 

Ricerca con mutuo BEI 

     Lavori di ampliamento del cimitero 
comunale utilizzando l'adiacente 
area ex autoparco. 

€290.000,00 

Lavori consegnati i il  
25/5/2016, iniziati il 

05/09/2016 ed 
attualmente sono in 

Bilancio del Comune 
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corso 
    Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico nella Scuola 
elementare e materna G. Verga. 

€164.077,10 
Lavori iniziati il 

22/09/2014 ed 
ultimati il 22/11/2014 

Finanziamento POI - CSE  FESR 2007/2013 

    Realizzazione impianto fotovoltaico  
nella scuola Media Vito Pappalardo €102.436,59 Impianto già attivato al 

31/12/2012 
Investimento privato della stessa Ditta Esecutrice "Pannelli Solari 

Elettrosol s.r.l. 
     Realizzazione impianto fotovoltaico  

nella scuola Elementare Lombardo 
Radice. 

€ 160.262,64 Impianto già attivato al 
31/12/2012 Investimento privato della stessa Ditta Esecutrice "Pannelli Solari 

Elettrosol s.r.l. 
     Recupero con ampliamento, 

adeguamento igienico sanitario 
impianti ed abbattimento barriere 
architettoniche della Chiesa "sacro 
Cuore di Maria" con annessa casa 
canonica sita nella frazione di 
Marinella di Selinunte. 

€ 362.098,47 

  

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, assegnato alla 
Regione dal CIPE in data 10/8/2016 

    Servizio luce 2 Consip lotto 8 Sicilia. € 6.117.403,77 Attivato nel 2013 ed in 
corso Bilancio del Comune 

    Servizio di raccolta rifiuti "pre ARO". € 1.768.469,05 Attivato il 04/01/2016 in 
corso Bilancio del Comune 

   Lavori di realizzazione di un centro 
servizi integrato in via autonomia 
sicilian area p.i.p. 

 € 1.049.702,73 realizzata P.O. F.E.S.R. 2007-2013 

    Lavori di restauro e recupero 
funzionale di un fabbricato 
confiscato alla mafia al fine di 
renderlo idoneo per l'utilizzo come 
centro antiviolenza e casa di 
accoglienza, case saporito –c.da 
canalotto 

€ 192.894,00 realizzata P.O. F.E.S.R. 2007-2013 

    
 

    Progetto democrazia partecipata (art. 
6 l.r. n° 5 del 28.01.2014) dotazione 
di un sistema di videosorveglianza 
per la frazione triscina di selinunte.” 

 € 15.420,50 in corso di esecuzione COMUNALE 
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    Progetto esecutivo degli interventi di 
riqualificazione funzionale e 
adeguamento della sede stradale a 
servizio della zona commerciale del 
comune di castelvetrano. contratto 
d’appalto rep n° 8413 del 
02/10/2014. 

 € 497.408,51 in corso di esecuzione REGIONALE/ 
COMUNALE 

     Ristrutturazione edilizia ed 
adeguamento della scuola 
elementare dante alighieri. 

 € 536.759,18 in corso di esecuzione STATALE 

     Realizzazione di un campo polivalente 
coperto denominato unita' d'italia in 
c/da trinità. 

 € 297.993,45 realizzata P.O.N. FESR 2007-2013 

    Progetto “andare oltre” relativo alla 
ristrutturazione di edifici in c/da 
seggio torre. 

 € 1.150.881 
,44 realizzata P.O.N. FESR 2007-2014 

    Intervento adeguamento sismico della 
scuola elementare ruggero settimo.  € 292.877,15 realizzata REGIONALE/ 

COMUNALE 
 

     Lavori di "realizzazione dell'ingresso al' 
parco archeologico di selinunte, lato 
triscina ed impianto di attrezzature 
didattiche multimediali, interattive e 
polisensoriali per la fruizione turistica e 
delle collettività nonché dispositivi per 
l'efficentazione energetica e per l'auto 
produzione da fonti rinnovabili. 

 € 1.636.062,69 realizzata P.O.R. FESR 2007-2013 

     Progetto esecutivo per 
l’adeguamento sismico e strutturale 
della scuola materna di via 
Redipuglia. 

 € 87.059,60 realizzata REGIONALE/ 
COMUNALE 

     Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria attinente 
l’innalzamento dello standard di 
Contenimento energeticodella 
scuola “LOMBARDO RADICE” plesso 
Lombardo Radice. 

 € 57.368,85 realizzata REGIONALE/ 
COMUNALE 
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      interventi di messa in sicurezza 
strutturale edifici scolastici 2° 
programma stralcio “scuola san 
giovanni bosco”. 

 € 50.780,82 realizzata STATALE 

      lavori di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione della via s. agostino 
(traversa via omero). 

 € 88.814,94 realizzata COMUNALE 

      Lavori di realizzazione della strada di 
collegamento della via partanna con 
la via seggio a servizio dell’area 
industriale ed opere primarie 
connesse - 1° stralcio. 

 € 281.203,89 realizzata COMUNALE 

 
    Lavori diristrutturazione spazio 

giochi attinenti la scuola 
materna di via ignazio torino 
nell’ambito del piano di azione 
coesione -piano d1 intervento 
servizi di cura per l'infanzia. 

 

 € 66.038,59 realizzata STATALE 

   Adeguamento alle norme vigenti 
in materia di agibilità della 
scuola elementare G. Verga di 
via F. Centonze. 

 € 800.000,00 finanziata STATALE 

   Completamento dei lavori di 
sistemazione a verde di strade e 
parcheggio di villa quartana a 
triscina di selinunte – ii° stralcio  

 € 600.555,58 
incompiuta a seguito 

rescissione 
contrattuale 

REGIONALE/ 
COMUNALE 

   Lavori di sistemazione a verde di 
strade e parcheggio di villa 
quartana a triscina di selinunte – 
ii° stralcio - completamento a 
seguito rescissione contrattuale. 

 

 € 388.025,77 realizzata REGIONALE/ 
COMUNALE 

    Trasformazione del rifugio 
sanitario per cani di via Errante 
Vecchia in canile sanitario e per 
il rifugio. 

 € 53.655,69 
incompiuta a seguito 

rescissione 
contrattuale 

COMUNALE 
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    Completamento di una struttura 
mista canile sanitario e canile 
rifugio sita nel compendio 
ospitante attualmente il 
depuratore e il rifugio sanitario 
per cani di via Errante Vecchia. 

 € 39.993,86 lavori in corso di 
esecuzione COMUNALE 

     Programma finalizzato 
all’implementazione del servizio 
asilo nido e/o micronido 
comunale realizzazione ed 
adeguamento locali da destinare 
ad asilo nido “Maria Antonietta 
Infranca. 

 € 477.701,48 Finanziata REGIONALE/ 
COMUNALE 

    Lavori di riqualificazione urbana a 
Marinella di Selinunte via Marco 
Polo. 

€ 358.058,42 Finanziata REGIONALE 

       Demolizione edificio pericolante sito 
in via La Farina n. 16 ad angolo con la 
via Pappalardo civico n°17/a e con 
accesso anche dal cortile civico 14 
della predetta via la Farina. 

 € 13.662,28 in corso di esecuzione COMUNALE 

 
        Progetto di adattamento dell’edificio 

comunale denominato “centro servizi 
integrato” di via autonomia siciliana per 
essere utilizzato  a sostegno e servizio 
delle attività agroalimentari. 

 € 300.000,00 finanziata STATALE 

    Lavori di riqualificazione di 
un’area verde del parco 
archeologico di Selinunte 
prospiciente la via marco polo 
da destinare in  via temporanea 
e sperimentale ad accesso alla 
spiaggia. 

 € 15.220,78 realizzata COMUNALE 
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    Lavori di manutenzione 
dell’acquedotto comunale, lettura e 
fatturazione consumi idrici, canoni 
fognari e di depurazione – 3° 
quadrimestre 2014/2015. 

 € 99.887,45 realizzata COMUNALE 

    Manutenzione straordinaria su edifici 
scolastici di proprietà Comunale.  € 40.001,01 realizzata COMUNALE 

     Lavori manutenzione strade e 
fognature comunali - anno 2014.  € 108.993,96 

incompiuta a seguito 
rescissione 

contrattuale 
COMUNALE 

    Lavori sistemazione sovrastruttura 
stradale alcune vie del centro 

 € 81.778,68 realizzata COMUNALE 

    Costruzione sistema fognario di 
Triscina (FONDI  DELIBERA CIPE) 

 
 € 22.500.000,00 Finanziata in gestione 

Commissariale Delibera CIPE  

     Potenziamento e adeguamento 
dell'impianto di depurazione di via 
Errante Vecchia "Riuso delle acque 
reflue" e condotte di adduzione al 
sistema irriguo esistente (FONDI  
DELIBERA CIPE). 

 € 14.414.720,28 Finanziata in gestione 
Commissariale Delibera CIPE  
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     Di seguito, elencati in tabella, si riportano  le più importanti iniziative e gli interventi socio assistenziali facenti parte di progetti in      conformità 
alla legge 328/2000 , delle progettualità previste nel Piano di Zona del Distretto Socio - Sanitario n. 54 di cui Castelvetrano è Comune Capofila, 
attuati nel periodo 2011 -2012 e nel periodo 2013 – 2015 ed in corso di  attuazione. I percorsi operativi mirati alla redazione dei PDZ sono stati 
attivati avvalendosi degli Uffici del Servizio Sociale dell’Ente, in qualità di capofila e dei Comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Santa Ninfa e dell’AUSL n. 9,  che hanno messo in atto una struttura tecnica operativa di progettazione all’interno del Sistema 
Integrato dei Servizi Socio-Sanitari. Il territorio del distretto D54 è caratterizzato da diverse problematiche sia sotto il profilo economico sia sociale: 
la marginalità geografica insieme ad una limitata produttività dei beni di consumo,  fa di questo territorio una zona a “rischio” di emarginazione. 
Sono affrontati  problemi legati :alla precarietà lavorativa ed economica, all’aumento del grado di povertà, ad un sempre maggiore ampliamento del 
fenomeno della devianza minorile e all’incremento della presenza di immigrati sul territorio, sia di provenienza nord africana sia dell’Europa dell’est. 
 

INTERVENTI  PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 
Missione 12  Programma 01  -  Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 

 
Le politiche per i minori trovano attuazione lungo diverse direttrici, all’interno di un vero e proprio disegno che  mantiene costante  la  propria  
attenzione  nei  confronti  delle  esigenze  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie.  Nei prossimi anni si tenterà di costruire una gestione dei 
servizi per la prima infanzia che possa garantire facilità di accesso, contenimento dei costi e qualità dell’offerta. 

     Le risorse del PAC minori 1° e 2° riparto hanno consentito e consentiranno di promuovere interventi mirati ad aumentare la frequenza dei  
bambini  negli  asili  nido e negli  altri  servizi  per la prima infanzia. Per garantire una migliore qualità degli asili nido privati, si utilizzeranno i 
voucher previsti nel progetto finanziato con i fondi PAC 2° riporto che è iniziato alla fine del 2016 e programmata fino a giugno 2018. 

  Si prosegue nella cura dei luoghi dedicati all’infanzia e alle famiglie con minori per garantire i quali si considereranno progetti innovativi 
e modalità  di  ottimizzazione  e  razionalizzazione  delle  risorse.  

     Per sostenere famiglie con minori in difficoltà si  sosterranno  i  progetti  dedicati  all’adozione  e  all’affido,  al  fine  di  prevenire  i  fallimenti  
adottivi,  di  limitare  lo sradicamento del minore dal proprio ambiente di vita o finalizzati all’accoglienza presso strutture esterne. 

  Infine si potranno attivare azioni di prevenzione rivolte ai ragazzi ed ai giovani nell’ambito delle leggi di settore. 
  Nell’ambito del PAC Minori I° riparto è stato realizzato il  Parco giochi presso la Scuola elementare di Via Torino. 
  Il Comune non è dotato di un proprio asilo nido , ma è in corso di realizzazione, a seguito di finanziamento Regionale per l’importo di  
 € 477.700,00  l’adeguamento dei locali messi a disposizione dell’Ente dell’IPAB “ M.A. Infranca” per realizzare l’asilo nido comunale la cui gara è in 
corso presso la CUC e potrà ospitare n. 15 – 20 bambini. 
A favore dei minori a rischio di emarginazione e devianza e allo scopo di integrare e rinforzare l’azione dei familiari senza deresponsabilizzarli e in 
un’ottica di sostegno alla genitorialità è previsto il progetto del SED  (Servizio Educativo Domiciliare) nell’ambito della Progettazione dei Piani di 
Zona L. 328/00. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  70.000,00 
 PER SPESA CORRENTE  70.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

INTERVENTI  PER LA DISABILITA’ 
Missione 12  Programma 02  -  Interventi per la disabilita’ 

   
 Vari sono gli interventi a favore delle persone con disabilità che saranno attuati nel periodo 2017/2019 e attivati all’interno del Distretto  socio 
sanitario D54 e finanziati, in parte, con i fondi della legge 328/2000 e riguardanti il Progetto  “CI SONO ANCH’IO”che è un servizio di assistenza 
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domiciliare, il progetto  PAC ANZIANI I e I che riguarda un’assistenza domiciliare integrata ADI e l’altro progetto denominato NON IN ADI diretto 
alla fascia di popolazione anziana con reddito basso. 
A tal proposito,l’A. C. nel maggio 2017 ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso a prestazioni di assistenza domiciliare 
per n. 128 SAD e n. 47 ADI, rivolto agli anziani ultra65 e alle famiglie interessate, residenti nel territorio dei comuni del distretto D54. Tale 
progetto prevede l’erogazione dei servizi a domicilio quali:aiuto per il governo dell’alloggio, aiuto alla persona, sostegno psicologico, disbrigo 
pratiche ed eventuale accompagnamento dell’utente.  
 Poi  ci sono i RICOVERI DI SOLLIEVO diretti alle famiglie che al loro interno hanno disabili gravi che, per brevi periodi, possono essere assistiti in 
centri specializzati al fine di consentire alle famiglie un  periodo di spensieratezza. Altro progetto è quello denominato “VITA INDIPENDENTE”  ed 
inclusione nella società delle persone con disabilità. Il punto di forza del progetto che differenzia l’intervento di vita indipendente da altre azioni di 
carattere assistenziale si concretizza nella modificazione  del ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di “oggetto di 
cura” per diventare “soggetto attivo”, che si autodetermina mediante l’utilizzo dei servizi e delle strutture destinate a tutta la popolazione su base 
di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità e adattate ai loro bisogni. Altra iniziativa è quella rivolta ai disabili psichici. Il nuovo 
Progetto HCP ,di prossimo avvio, previsto dal mese di luglio 2017, finanziato dall’INPS ex Inpdap  è rivolto agli anziani del distretto, collocati in 
quiescenza o loro familiari, entro il I grado, che necessitano di assistenza domiciliare. 
Il progetto prevede che tramite cooperative accreditate l’utente potrà usufruire dell’assistenza da parte di operatore qualificato. 
La durata del servizio è prevista in circa 24 mesi. A favore degli anziani è previsto il PUA, che rappresenta lo snodo centrale per integrazione 
socio-sanitaria facilitando l’accesso ai servizi da parte dell’utenza il cui  compito è quello di  accogliere i cittadini analizzando e decodificando la 
domanda sociale, organizzando gli appuntamenti  per i colloqui con i familiari dei pazienti, supportando i lavori dell’equipe valutativa integrata ( 
UVM). 
 Il PUA prevede l’assunzione di n. 2 assistenti sociali con il compito di  esaminare le  necessità delle utenze per poi assegnare il personale degli 
enti accrediti. Il sistema di accreditamento che consiste nel selezionare enti del terzo settore in possesso di esperienza e personale qualificato, è 
stato completato e con determina dirigenziale n. 345 del 04.05.2017 sono stati individuati n. 9 associazioni del terzo settore che forniranno 
operatori qualificati a favore delle persone anziane over 65 non auto sufficienti. E’ prevista nel corso del triennio una spesa di € 680.000,00 . A 
favore dei disabili che non possono essere assistiti dalle famiglie, sono previsti i ricoveri presso le case di ricovero specializzate, le cui rette sono 
rimborsate solo parzialmente dalla Regione determinando ciò una spesa ingente per le casse comunali. Inoltre, da alcuni  anni, è attivo il TAXI 
SOCIALE che è un servizio messo a disposizione dall’Ente per facilitare gli spostamenti ai richiedenti con difficoltà  e che necessitano di assistenza 
a casa  e per  visite specialistiche.  
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

                       Missione 12 Programma 04  - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 

  L’Amministrazione ha sempre mirato al raggiungimento di obiettivi volti sempre a quei soggetti a rischio di esclusione sociale e  
  proseguirà nella messa a punto di strategie a sostegno delle situazioni di disagio sociale, privilegiando quelle che accompagnano  
  e favoriscono lo sviluppo delle autonomie, piuttosto che forme di assistenzialismo. 

     Per  contrastare  i  bisogni  dei  singoli  e  delle  famiglie  colpiti  dalla  crisi  economica  si  interverrà  in  varie  forme:  contributi  economici  e  
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voucher;  agevolazioni  nel  pagamento  delle  tariffe;  distribuzione  di  alimenti, supporti sul fronte delle proposte occupazionali e nella 
ricerca di soluzioni abitative. 

P  Proseguirà la promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento degli immigrati regolari, attraverso progetti di integrazione 
territoriale e mediazione culturale e il mantenimento del sistema di sportelli in rete, di informazione, orientamento e affiancamento per 
l’espletamento di pratiche di varia natura. Il   Il Comune  di  Castelvetrano  continuerà  ad  avvalersi  della  collaborazione  di  associazioni  e  
soggetti  che  svolgono  attività  di volontariato. I l  Comune nei prossimi anni concorrerà allo sviluppo di politiche di inclusione sociale 
attraverso azioni m i rate: in tale contesto risulterà decisivo il coinvolgimento dei privati, del terzo settore e, in particolare, del volontariato. 
L’obiettivo strategico dell’educazione alla legalità e dell’inclusione sociale verrà perseguito anche attraverso la convenzione stipulata con il 
Ministero della Giustizia-Tribunali, in base alla quale i soggetti condannati a pene lievi, e solo per determinati tipi di reati, possono scontare la 
pena effettuando lavori di pubblica utilità presso il Comune, che li impiega in supporto ai vari Servizi. Il cittadino che si sottopone 
volontariamente ai L. P.U. potrà beneficiare di considerevoli sconti di pena e sanzioni accessori ridotte. 

 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 

 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA  

Missione 12  Programma 06 -  Interventi per i l d ir itto alla casa 
 

S   Per aiutare le famiglie nel pagamento del canone di locazione è previsto nella programmazione statale un contributo. Le risorse assegnate 
annualmente purtroppo sono insufficienti a soddisfare le domande. Inoltre, è previsto un aiuto, sempre  con il finanziamento dello Stato 
trasferito alla Regione per coloro che hanno subito uno sfratto per morosità per situazioni di volta in volta definiti nei vari avvisi. 

l   Il Comune dovrà promuovere,  in collaborazione con le associazioni di categoria, nuovi accordi per la stipula di contratti a canone concordato, 
calmierato o di affitto a riscatto che tengano conto delle modifiche legislative intervenute. 

F   Facendo ricorso alle risorse assegnate dalla Regione per i soggetti che hanno subito sfratti, si potranno evitare interventi sostitutivi da parte 
del Comune. 

 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 

Missione 12 Programma 07 -  Programmazione e governo della rete dei servizi socio - sanitari e sociali – Democrazia Partecipata  
 

 La nuova convenzione stipulata tra i Comuni facenti parte del Distretto 54, prevede che sarà confermata la programmazione, la regolamentazione e il controllo 
della gestione dei servizi sociali mentre i Comuni manterranno una funzione strategica di indirizzo e di rilevazione dei bisogni espressi dalla collettività 
amministrata. Tramite strumenti di raccordo a livello politico e tecnico (tavolo tecnico socio sanitario) i comuni potranno erogare servizi di qualità, ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse e raggiungere l’omogeneità di trattamento e di opportunità di accesso da parte di tutti i cittadini dei comuni del distretto socio sanitario. 
Infine, per erogare servizi su misura e dare risposte personalizzate ai cittadini con un Welfare sartoriale di qualità, l’Amministrazione continuerà a coordinare e 
facilitare le azioni e gli interventi che le cooprogettazioni partecipate tra più soggetti, come enti pubblici, associazioni, parrocchie, imprese. L’obiettivo operativo 
che si propone l’Ente è quello di migliorare i servizi offerti che dovranno avere un nuovo assetto, nuovi spazi , nuove tecnologie per garantire una risposta 
unitaria al bisogno assistenziale del cittadino ed un nuovo e più efficace modello di presa in carico. Inoltre, al fine  di far riappropriare i cittadini delle funzioni e 
dell’orgoglio dell’appartenenza ad una comunità e di essere i principali artefici delle scelte e dello sviluppo della stessa l’Amministrazione Comunale, nell’anno 
2015, ha approvato  due progetti  di democrazia partecipata proposti da associazioni di volontariato. Anche per l’anno 2017 si intende coinvolgere   la 
cittadinanza tutta, attraverso forme di democrazia partecipata   per la scelta delle azioni di interesse comune, così come dispone l’art. 6 della L.R. 5 del 
28.01.2014. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA    5.301.342,00 
 PER SPESA CORRENTE   5.301.342,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 
 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Missione 12 Programma 09  - servizio necroscopico e cimiteriale  

 
I  Il servizio cimiteriale deve poter garantire al cittadino qualità ed efficienza. La manutenzione ordinaria e la  tumulazione dei defunti  dovranno 
   svolgersi in modo da non creare malcontento agli altri utenti del cimitero. Tra gli obiettivi che si propone  l’Ente vi è principalmente  quello di  

mantenere efficiente il servizio e conservare nel giusto decoro il cimitero effettuando  interventi programmati di manutenzione che potranno rendere più decoroso 
e pulito l’ambiente. L’Amministrazione Comunale, in seguito alla mancanza di disponibilità di posti per la sepoltura nel Cimitero Comunale, con delibera di G.M. 
n. 328 del 12.09.2012 aveva dato apposito atto di indirizzo al dirigente del III Settore di predisporre uno studio di fattibilità dell’ampliamento del Cimitero, 
utilizzando l’area già adibita ad autoparco, ma ormai in disuso, per ospitare cappelle gentilizie e, ove possibile, cappelle a terra. I lavori di ampliamento del 
Cimitero Comunale utilizzando l’adiacente area ex autoparco sono stati aggiudicati di recente.  Con provvedimento dirigenziale del Settore Uffici Tecnici n. 181 
del 11.03.2016, infatti,  si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori il cui contratto è stato rogato in data 17.05.2016.Sono tutt’ora in corso i lavori di 
esecuzione la cui ultimazione è prevista per la fine del 2017. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   228.700,00 
 PER SPESA CORRENTE              208.700,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE       20.000,00 
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Di seguito, elencati in tabella, si riportano le altre iniziative e interventi che si sono realizzati e che si continueranno a realizzare relativamente alle 
varie missioni e programmi: 
 

 
POLITICHE GIOVANILE SPORT E TEMPO LIBERO 

                                                      Missione 06 Programma 01 - Sport e tempo libero 
 

I  I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che determinate tensioni sociali mettono di  
c   continuo a  rischio, e di rafforzare la propria identità culturale. In questo contesto, in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il  
    Comune può strutturare un adeguato programma di tutela della fascia giovanile, teso a promuovere: 

 Analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, anche tramite l’istituzione di un osservatorio 
permanente sulla condizione giovanile; 

 Interventi per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; 
 Prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e dei processi di emarginazione giovanile; 
 Sviluppo delle varie forme dell’aggregazione, dell’associazionismo e della cooperazione giovanile;  
 Azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi; 
 Politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio-culturale ed della partecipazione attiva ai Programmi 

Comunitari di mobilità e formazione, favorendo e sostenendo l’aggregazione giovanile. 
l   Il Comune di Castelvetrano promuove e incentiva l’attività motoria perché tramite essa si ottengono risultati non solo in termini di prevenzione 

sanitaria ma anche di sviluppo delle relazioni sociali tra le persone. 
S  Sul territorio operano molteplici associazioni sportive che collaborano da tanti anni con l’Ente per garantire ai cittadini un’offerta sportiva 

di qualità  e  ricca  di  opportunità.  Per  questo  è  intenzione  dell’Amministrazione  continuare  a  sostenere  e  valorizzare  l’associazionismo  
sportivo tramite  il  quale  si  riesce  a  fornire  una  risposta  qualificata  alla  domanda  di  pratica  sportiva,  permettendo  lo  sviluppo  e  la  
diffusione  delle attività fisico-motorie. Si conferma quindi l’impegno a coordinare manifestazioni   ed   eventi   dal   carattere   anche   
sovracomunale,   supportando   adeguatamente   le   società   sportive   locali   promotrici.   Le manifestazioni sportive possono infatti 
contribuire a far acquisire competitività al proprio territorio di appartenenza con l’obiettivo di produrre benefici sia di natura sociale che di 
natura economica e di ritorno di flussi turistici. Gli eventi che verranno realizzati dovranno però ancor più che in passato trovare il 
sostegno economico da parte di sponsor privati. 

    Gli effetti della crisi economica e le limitazioni imposte dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio, impongono una rivalutazione del 
sistema e la ricerca di soluzioni che  possano  ancor  più  che  in  passato  rendere  efficiente  la  gestione  dell'impiantistica.  Nei  prossimi  
anni  l’Amministrazione  sarà  impegnata nella  riqualificazione  degli  impianti  esistenti e nel completamento del campo di calcio presso la 
lottizzazione Saporito   ma  anche  nell’individuazione  di  nuovi  modelli gestionali, finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi 
oltre che responsabilizzare maggiormente i gestori.  

 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   36.211,90 
 PER SPESA CORRENTE   36.211,90 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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POLITICHE GIOVANILE SPORT E TEMPO LIBERO 

                                                        Missione 06 Programma 2 - Giovani 
 

I  giovani rappresentano il vero capitale sociale della nostra comunità, per questo è sempre più necessario creare i presupposti 
perché tale capitale possa esprimersi e svilupparsi, in un contesto caratterizzato da grande incertezza sul futuro, in particolare in 
relazione al tema del lavoro. L’Amministrazione dovrà pertanto impegnarsi nella valorizzazione di tutte le occasioni di sostegno al 
protagonismo giovanile: coinvolgimento, ascolto, supporto alle azioni e ai progetti che favoriscono la cittadinanza attiva. In  tal senso il 
Comune di Castelvetrano offre alcune opportunità, altre potranno essere promosse: il coinvolgimento dei ragazzi nel Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, dove viene trasmessa l’importanza della partecipazione alle scelte dell’Amministrazione e il senso di responsabilità per la 
cosa pubblica; la diffusione del servizio civile.Nei prossimi anni si cercherà di soddisfare le esigenze ricreative e culturali della 
popolazione giovanile, favorendo il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva delle aggregazioni sociali qualora il Comune non 
possa intervenire direttamente. Il principio guida è quello della sussidiarietà orizzontale, la promozione cioè di interventi complementari e 
sussidiari alle attività svolte dall’Amministrazione Comunale. L’Ente mira a sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della  legalità e 
dell'intercultura, prevedere progetti partecipativi giovanili a livello sovracomunale e progetti di prevenzione sociale attraverso interventi di 
educazione stradale e promozione del volontariato giovanile con il Servizio Civile. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

                                   Missione 03  Programma 01 -  Polizia locale e amministrativa 
 

  La Polizia Locale opera con finalità ed obiettivi in parte definiti dalle norme (leggi nazionali e regionali) ma soprattutto in base alle 
specifiche esigenze della comunità locale.  

    L’attività pertanto si svilupperà secondo le seguenti linee guida principali: 
   a)erogazione dei servizi d’Istituto e dell’attività gestionale e amministrativa del Comando; 
 b) realizzazione di servizi di presidio del territorio e di polizia stradale; 
  c)vigilanza  nei  settori  di  competenza,  con  particolare  riguardo  alle  attività  poste  a  difesa  dei  diritti  del  consumatore,  al  rispetto  

della normativa edilizia, ambientale e regolamentare, con particolare riferimento ai comportamenti a tutela della convivenza tra le persone; 
 I principali obiettivi specifici sono: 

1 1) mantenimento dei controlli di polizia stradale sulle principali strade del territorio; 
2 2) programmazione di interventi di controllo sull’abbandono dei rifiuti; 
3 3) continuo monitoraggio del  territorio per il  controllo e  l’impedimento di  eventuali insediamenti abusivi su  aree pubbliche o  all'interno 

di proprietà private 
L’obiettivo strategico  dell’Ente è quello di effettuare azioni  integrate con le diverse forze dell'ordine operanti nel territorio, tra le quali la 
verifica dei numerosi abusi edilizi sfociati  nell’emanazione di ordinanze di demolizione  nei confronti dei responsabili volte a dare 
esecuzione alle opere di abbattimento e riduzione in pristino,  campagne mirate di controlli sulle strade e sulla violazione dei regolamenti 
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comunali, Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli,garantendo  
controlli a tutela del consumatore, del territorio e dell'ambiente. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  1.477.015,00 
 PER SPESA CORRENTE    1.427.015,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE  50.000,00 
 

 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

                           Missione 03 Programma 02 -  Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

 Migliorare  la  sicurezza  sul  territorio  è  uno  dei  principali  obiettivi  dell’Amministrazione.  La  qualità  della  vita  viene  assicurata  anche  
con  il controllo del territorio e la possibilità di intervenire rapidamente ed efficacemente in caso di necessità. Per operare in quest'ambito è 
necessario intervenire programmando e sperimentando azioni positive di prevenzione e di miglioramento delle condizioni sociali attraverso 
attività in grado di aumentare l’integrazione e il rispetto dell’altro. Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e controllo del territorio 
concorrerà anche il sistema di videosorveglianza cittadino. Pur in un contesto finanziario  che  limiterà  l’attivazione  di  ulteriori  investimenti,  
salvo  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  o  specifiche  integrazioni  con sistemi già funzionanti, esso continuerà a rappresentare 
un efficace strumento di collaborazione ai fini di prevenzione, deterrenza e controllo del territorio 
E’opportuno che la Polizia Locale promuova interventi finalizzati al conseguimento di risultati di miglioramento della percezione della sicurezza 
nel territorio cittadino, al quale concorrano in modo integrato altri soggetti pubblici e privati, portatori di competenze e di risorse. 
In tale contesto diventa un obiettivo strategico l’individuazione di percorsi di legalità da proporre alla cittadinanza, con particolare riguardo alla 
popolazione scolastica. Proseguirà quindi la collaborazione del personale di Polizia Locale con le scuole primarie, secondarie e superiori 
per  la  realizzazione  di  corsi  di  educazione  stradale  finalizzati  alla  diffusione  della  cultura  della  sicurezza,  dell’adozione  di 
comportamenti corretti sulla strada e della convivenza civile. L’ente mira alla promozione di azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei 
cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico,garantendo la presenza della Polizia Locale sul territorio 
e l'esercizio di controlli specifici in aree potenzialmente utilizzabili per insediamenti abusivi, realizzando, altresì, attività di formazione e 
informazione per stimolare il senso civico nella cittadinanza. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

                                         Missione 04  Programma 01  - Istruzione prescolastica 
 

N  Nell’ambito di tale programma L’Ente  svilupperà  azioni volte a garantire, nell’ambito del territorio comunale, l’efficienza del patrimonio 
immobiliare scolastico, nella logica di una razionalizzazione funzionale dei corpi di fabbrica e di una logistica d’uso coerente con le strutture 
disponibili;  la  disponibilità  di  risorse  è  evidentemente  il  passaggio  operativo  su  cui  programmare  gli  interventi  di  carattere  
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manutentivo, ordinario e straordinario. L’azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta 
funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica,   energetica,   d’accessibilità)   rappresenta   la   possibilità   contingente.   L’intento   sarà  
quello   di   mettere   in   campo   modelli compartecipativi che coinvolgano gli utenti nella cura degli spazi e nella manutenzione degli edifici. 
L’utilizzo di risorse finalizzate a migliorare i servizi provenienti dai fondi PAC o a realizzare la nuova struttura dell’asilo nido, con i fondi assegnati 
dalla regione Sicilia, potrà accrescere l’offerta e migliorare i servizi. Potenziare il servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli studenti 
per i quali viene segnalata la necessità da parte della scuola, costituirà un ottimo sistema di integrazione sociale. L’ente ha proceduto e 
procederà alla riqualificazione efficientamento e messa  a norma del patrimonio edilizia scolastica, migliorandolo sempre più. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  10.000,00 
 PER SPESA CORRENTE            10.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

                                        Missione 04  Programma 02  -  Altri ordini di istruzione non universitaria   
 

L  L’Amministrazione  Comunale, allo scopo di assolvere tempestivamente alle incombenze di legge necessarie per assicurare la continuità 
dell’attività didattica e dei servizi di istituto, con il “Regolamento per l’anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di 
funzionamento agli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I° grado a carico del Comune”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 
17/02/1994 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 176 del 13/12/1995, ha stabilito di assegnare annualmente a tutti gli istituti della scuola 
dell’obbligo, un fondo per l’ordinaria manutenzione delle scuole e per le spese di funzionamento, da corrispondere in rate trimestrali anticipate, 
previa regolare deliberazione annuale di assunzione dell’onere. Lo stesso regolamento stabilisce che la misura del fondo verrà determinata ad 
inizio di anno e per ogni singolo intervento non può essere superato il limite massimo dei dodicesimi maturati in ciascun periodo dell’anno. Sulla 
base di tale regolamento, il Comune provvede direttamente alle spese per manutenzione straordinaria di immobili, mobili ed apparecchiature, 
alle spese per fornitura energia elettrica. Per  quanto  riguarda  l’edilizia  scolastica,  in  collaborazione  con  il  servizio  dei  Lavori  Pubblici ,  
l’Amministrazione continuerà ad investire sulla sicurezza, secondo le normative in tema di antincendio e antisismica, e in risposta alle nuove 
esigenze dei plessi interverrà con opere di manutenzione e di adeguamento strutturale. 
 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA    450.000,00 
 PER SPESA CORRENTE         50.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE    400.000,00 
 

 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

                                               Missione 04  Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione  
 

In un’ottica di valorizzazione delle risorse disponibili e di valutazione strategica sulla gestione dei servizi, anche alla luce dei limiti di spesa 
 esistenti,  dopo  un’analisi  del  sistema  del  trasporto  scolastico  cittadino,  l’Amministrazione  Comunale,  per  tutelare  le  famiglie  e  garantire  la 
 qualità del servizio, ha ritenuto opportuno non affidare a soggetti terzi la gestione del trasporto scolastico e continuerà ad assicurare il servizio di 
 scuolabus. Tale modalità non comporterà aumenti del sistema tariffario né  variazioni  al  servizio  offerto. Per  la  gestione dei servizi ausiliari 



79 
 

 a ll’istruzione come il post orario, per i soggetti segnalati dai servizi sociali, ci si avvarrà di istituti di pubblica assistenza. Anche il 
 servizio di refezione scolastica è affidato all’esterno. Il  Comune  continuerà  ad  esercitare   il  ruolo  di  soggetto   regolatore   e  controllore  di 
 questi servizi per garantire la soddisfazione dei bisogni delle famiglie con buoni standard di qualità. Il Comune continuerà a garantire l’assistenza 
 igienico  personale agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (elementare e media). Per garantire il servizio ai bambini da 0 
 a 3 anni, si utilizzeranno istituti di pubblica assistenza, previa approvazione di apposito progetto così come il   servizio di  dopo scuola, 
 utilizzando  la  stessa IPAB  con  la  quale stipulare una convenzione ai sensi della L.R. 22/86. Per  assicurare  il  servizio  minori  del nido, si 
 procederà utilizzando  le  risorse  assegnate dal ministero  con i fondi PAC II  riparto, mediante  utilizzo  di voucher presso gli enti accreditati. 
 Inoltre, sarà necessario prevedere un sistema di accreditamento con enti del terzo settore per garantire il servizio di assistenza alla 

comunicazione. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   992.217,96 
 PER SPESA CORRENTE     992.217,96 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

                  Missione 05  Programma 02 -  Attivita’ culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

   In questo  particolare  momento  di  congiuntura  economica  sfavorevole  più  che  mai  la  cultura  deve  svolgere  la  propria  funzione  di  collante sociale, di 
elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico. Il sistema culturale della città, dovrà essere ridefinito nelle sue funzioni e 
in alcuni casi riprogettato, al fine di innovarlo e renderlo più adeguato alla nuova realtà. Il programma  culturale  si  propone  di  privilegiare  le  iniziative  
di  qualità,  intensificando  in  particolare  il  legame  tra  l’offerta  di  “cultura”  e  il territorio, per una piena valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed 
economiche. 

L  L’Amministrazione  inoltre  dovrà  intende  continuare  a  svolgere  il  proprio  ruolo  di  indirizzo,  stimolo,  coordinamento  e  sostegno  allo  sviluppo  delle 
attività culturali in stretta collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, che necessitano di certezza di sostegno economico e progettuale da 
parte della Pubblica Amministrazione. Lo sforzo dell’Amministrazione, nel corso dei prossimi anni, sarà teso a garantire alla città un’interessante vita 
culturale, in grado di offrire un’agenda di appuntamenti amplia e diversificata, compatibilmente con la contrazione delle risorse pubbliche destinate. Per 
quanto riguarda il Teatro Comunale “Selinus” dopo la ridefinizione degli indirizzi culturali e della sua identità e l’avvio della gestione in convenzione, si 
svolgeranno azioni di verifica e riprogrammazione per incentivare la programmazione, accrescere il radicamento territoriale, garantire sostenibilità economica 
ed efficacia gestionale. Per quanto riguarda il servizio bibliotecario  ed il museo civico ed antropologico si sosterrà una progettazione organizzativa e 
gestionale in un nuovo rapporto tra pubblico e privato e con un’attenzione alla cooperazione sovra comunale. Continueranno ad essere proposti eventi e 
manifestazioni e la realizzazione di altre attività di promozione rivolte tanto ad un pubblico adulto quanto ai ragazzi. Per questi ultimi, inoltre, proseguiranno le 
tradizionali iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado come visite guidate, letture animate e laboratori didattici. Tali attività si svolgeranno anche in 
collaborazione con enti e associazioni operanti in ambito culturale sul territorio. Il PO FESR 2014/2020 prevede che le città eleggibili individuino gli obiettivi 
tematici di sviluppo del territorio. Il Comune di Castelvetrano con delibera di G.M. n. 140 del 03.03.2016, ha avviato la costituzione di un’Autorità Urbana con i 
Comuni di Marsala, Trapani- Erice e Mazara del Vallo. Per il Comune di Castelvetrano  è stata assegnata la somma di € 13.396.647 per la promozione delle PMI e 
del settore primario, per l’energia sostenibile, per la prevenzione e gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, per la tutela dell’ambiente e l’inclusione 
sociale. 

      
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   329.400,00 
 PER SPESA CORRENTE     329.400,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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TURISMO 

Missione 07  Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 
L   La promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale cittadino in chiave turistica, si dovrà sviluppare in stretta collaborazione tra 

l’Amministrazione, le Associazioni di categoria  e la Pro Loco, cercando di individuare le forme più idonee per lo sviluppo. L’Amministrazione si impegna a 
perseguire una politica di sostegno e condivisione di progetti di valorizzazione del territorio, anche attraverso  associazioni culturali e di promozione turistica, con  
itinerari culturali ed artistici, religiosi ed enogastronomici. Il perseguimento della valorizzazione  e riqualificazione del  patrimonio immobiliare, rimane uno degli 
obiettivi prioritari in un’ottica di sviluppo del territorio.   

SSPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA    47.550,00 
P PER SPESA CORRENTE      47.550,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
Missione 08  Programma 01 - Urbanistica e programmazione assetto del territorio 

  I principali obiettivi strategici che l’Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti: 
  riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti 
  creare nuovi valori di centralità territoriale 
  salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio 
  limitare drasticamente il consumo di territorio privo di urbanizzazioni o non già interessato da progetti urbanizzativi in corso 
  contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili. 

R  Riguardo alla riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero dovrà favorire, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta o 
indiretta, il risparmio energetico e l’adeguamento alle norme sull’efficienza energetica e sull’accessibilità. La costruzione di un nuovo modello 
di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l’ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità 
della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e 
valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare azioni 
capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato. Il  PAES ed il PRG  promuovono il  
miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture 
coinvolgendo cittadini e proprietari interessati nella riabilitazione della città. L’obiettivo che si propone l’Ente è quello di completare la revisione 
del PRG,contenendo il consumo dei suoli, riqualificando i suoli già urbanizzati ed incentivando la riqualificazione e la realizzazione di edifici a 
consumo quasi zero ad elevata qualità energetica.  

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  6.839.082,64 
 PER SPESA CORRENTE      205.211,48 
SPESE IN CONTO CAPITALE   6.633.871,16 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
                                       Missione 09  Programma 02  - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

    Il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito 
urbano che perurbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per  garantire  la riqualificazione degli spazi 
pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attivate modalità  di collaborazione e convenzionamento con 
i privati per la cura degli spazi pubblici e si effettuerà un costante monitoraggio dello stato di cura degli spazi verdi privati, con 
segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle situazioni di incuria o degrado. L’Amministrazione infine continuerà a 
valorizzare il proprio patrimonio ambientale attraverso progetti e iniziative di sensibilizzazione. Nell’ambito delle attività di igiene ambientale 
s i  dovr anno at t i v are  azioni di sensibilizzazione della popolazione sulle azioni da adottare nelle proprie aree private. Inoltre, 
continueranno gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione negli immobili ed aree pubbliche al fine di eliminare situazioni 
pregiudizievoli per la salute pubblica. Per ridurre il numero dei cani randagi nel territorio si è  proceduto   ad  affidare il servizio a ditte 
esterne. I costi che si sostengono sono eccessivi per la comunità e, pertanto, si dovrà procedere a rendere attivo l’ampliamento del Canile 
Comunale. Potranno essere messe in atto quelle azioni che hanno visto il trasferimento di cani al Nord presso famiglie che ne chiedono 
l’adozione. Il canile inoltre, dopo l’ampliamento dovrà essere affidato in gestione ad un’associazione di volontariato stante la carenza in organico 
di personale di cat. “A”. Uno degli obiettivi che si deve  prefiggere l’ amministrazione è quella di introdurre nuove forme di gestione del verde 
pubblico rispettose dell'ambiente  e aperte alla collaborazione pubblico-privato, promuovendo attività di partecipazione delle associazioni alla 
salvaguardia e all'ambiente naturale. L’ente, inoltre,dovrà  mirare alla riqualificazione degli spazi pubblici e al miglioramento delle  condizioni 
d'uso dei parchi e dei giardini rendendoli puliti, accoglienti e sicuri attraverso interventi sistematici di manutenzione ordinaria e straordinaria 
con particolare attenzione alle aree che presentano situazioni di degrado. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  275.833,38 
 PER SPESA CORRENTE     275.833,38 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Missione 09  Programma 03 - Raccolta rifiuti         
 

N  Nell’ultimo decennio il sistema di raccolta rifiuti è stato gestito all’interno dell’ATO Belice Ambiente con un sistema che non ha consentito all’Ente 
né di migliorare il servizio, rispetto alla gestione diretta , né di raggiungere adeguata percentuale di raccolta rifiuti. La L. R. Sicilia  n.9 del 2010 
ha previsto la costituzione degli ARO, in modo che ciascun Comune possa gestire il servizio all’interno del proprio territorio. All’ATO sono 
subentrate le SRR per la gestione della discarica. Il Comune ha scelto di gestire il servizio mediante affido a ditta esterna al fine di ottimizzare il 
servizio stesso, contenere i costi e raggiungere gli obiettivi fissati dall’U.E. in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti. Si è, pertanto, 
proceduto ad indire la gara per l’individuazione del gestore, che è nella fase conclusiva della sottoscrizione del contratto quinquennale   che 
dovrà consentire la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale. L’ente ha già avviato e continuerà ad avviare percorsi partecipativi con 
gli utenti per individuare correttivi efficaci al sistema porta-porta in atto che consentano di raggiungere  una buona percentuale di rifiuto 
differenziato. Nel corso del 2017 è stata già affidata a ditta esterna il servizio di raccolta rifiuti e sono stati assegnati con contratto di 
utilizzazione n. 54 dipendenti dell’ex ATO Belice .  



82 
 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   6.793.807,50 
 PER SPESA CORRENTE     6.793.807,50 
SPESE IN CONTO CAPITALE  
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Missione 09  Programma 04 -  Servizio idrico e integrato 
 

     La Legge Regionale 11/08/2015 n. 19, ha disposto che la gestione del servizio idrico integrato venga svolta dagli ambiti territoriali ottimali (ATO), 
che nel nostro caso coincide con il territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. I Comuni si dovranno , pertanto, costituire  in società 
aventi personalità giuridica e di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Gli ATO così costituiti subentreranno  ai 
Comuni per la gestione del servizio idrico integrato. Ad oggi la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castelvetrano viene svolta in 
maniera diversificata, in quanto in parte viene curata direttamente dal Comune approvvigionandosi dei  propri pozzi, in parte è gestita dalla 
Sicilia Acque che doveva subentrare all’EAS a cui è rimasto comunque la gestione di una parte del servizio nonostante le gravi disfunzioni dovuti 
alla gestione in liquidazione di quest’ultima. La spesa che sostiene l’Ente per assicurare il servizio idrico, comprendente  l’erogazione dell’acqua, 
la gestione delle fognature e dell’impianto di depurazione, ammonta a circa €1.700.000,00 annue e viene coperta dalla contribuzione degli utenti 
anche se riscontra  eccessiva morosità che determina carenza di liquidità per l’Ente. Numerosi sono gli interventi sostitutivi che il Comune è 
costretto ad effettuare per conto dell’EAS, con difficile recupero nei confronti del suddetto ente (EAS), per le note difficoltà economiche in cui 
versa. La carenza di personale comunale da assegnare al servizio, obbliga il Comune ad affidare la manutenzione e l’installazione del contatore 
idrico a ditta esterna. L’adozione di una carta di servizio, potrebbe rendere trasparente l’operato dell’Amministrazione. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   1.724.902,58 
 PER SPESA CORRENTE     1.632.902,58 
SPESE IN CONTO CAPITALE    92.000,00 
 

 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Missione 10 Programma 02 – Trasporto pubblico locale 
 
   Il  trasporto  pubblico assume un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile. Il collegamento fra le frazioni balneari  e  le  città  viene 

assicurato dal concessionario  del trasporto pubblico locale individuato dalla Regione nella  Società  Autoservizi  Salemi. Alla stessa società è  
stato affidato anche il servizio  urbano. L’obiettivo  è quello di estendere il servizio in termini di orario e copertura del territorio non gravando  
il bilancio di ulteriori costi. L’ente  si  propone  l’obiettivo di  prevedere una  maggiore  copertura del territorio e  di  migliorare  il  servizio in 

termini di orario, anche ricorrendo a forme di mobilità alternativa. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   300.000,00 
 PER SPESA CORRENTE   300.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Missione 10 Programma 05 – Viabilità e infrastrutture  
 

    Castelvetrano rappresenta il punto di incontro di numerosi paesi del circondario, sia per l’estensione territoriale, trattandosi di uno dei più 
grossi centri della zona, sia per i numerosi punti commerciali che offre il paese. La mobilità diventa quindi una questione sensibile, da 
affrontare con soluzioni molteplici e diversificate. In particolare nella zona industriale e artigianale è necessario attivare interventi che 
possano garantire sicurezza agli utenti. Tra tali interventi è stata realizzata  la  rotatoria tra la Via SS 115 e la Via Caduti di Nassiria che oltre 
a garantire la sicurezza faciliterà  la viabilità. Dovranno inoltre essere garantiti la manutenzione stradale al fine di evitare richieste di 
risarcimento danni a causa di sinistri stradali e aggiornare al contempo la segnaletica stradale.  

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA    2.374.579,56 
 PER SPESA CORRENTE    2.374.579,56 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
SOCCORSO CIVILE 

Missione 11 Programma 01  - Sistema di Protezione Civile  
 

L   Il Comune di Castelvetrano già dal 2 0 1 1  si dotava di un Piano di Protezione Civile Comunale che è stato poi aggiornato più volte nel 
corso  degli  anni.  Nel  2011  la  Polizia  Locale  istituiva  un  Nucleo  di  Sicurezza  del  territorio  e  Protezione  civile  e  nello  stesso  anno  
veniva inaugurato il Centro Operativo Comunale in grado di ospitare l’Unità di Crisi. Il Servizio, che opera in stretta collaborazione con il 
mondo del volontariato, dal 2015 esercita le funzioni di previsione e prevenzione  del  rischio e  addestramento  del  personale. Proseguiranno 
le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con riunioni operative periodiche,  
dovranno  inoltre  essere attivati  corsi  di  formazione  per  le  tecniche  di  intervento  in  emergenza  che  interesseranno  gli  agenti  per  la 
Protezione civile. Potranno infine realizzarsi iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi. L’Ente si 
propone l’obiettivo di aggiornare il Piano di Protezione Civile  coinvolgendo  tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA    126.500,00 
 PER SPESA CORRENTE    126.500,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA’ 

Missione 14  Programma 01 – Industria – PMI   e Artigianato 
 

     L’Ente ha sempre cercato di collaborare  sinergicamente con le imprese  le  realtà  artigianali presenti  sul  territorio e continuerà s e m p r e  
p i ù  tale   collaborazione a l  f i n e  d i   assicurare sviluppo, competitività e innovazione. Verrà  intensificata  l’azione  informativa  e  
divulgativa,  sempre  per  via  telematica,  relativamente  agli  strumenti  e  alle  misure  di  sostegno  a favore  delle  aziende,  nonché  alle  
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agevolazioni  e  finanziamenti  predisposti  a  livello  regionale,  nazionale  ed  europeo  per  la  realizzazione  di progetti e interventi 
innovativi. Si punterà soprattutto a dare informazioni sulle opportunità dei fondi utilizzabili nella Programmazione 2014/2020. Il  Comune  di  
Castelvetrano  intende  proseguire,  tramite  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  (SUAP)  la  collaborazione  con  la CCII che 
svolge un servizio di informazione, orientamento e consulenza alle imprese e agli aspiranti imprenditori. La possibilità di reperire ulteriori 
risorse per le imprese localizzate nella zona franca urbana, potrà consentire il mantenimento di livelli occupazionali e proferire 
quella spinta alla produzione che le risorse pari ad € 8.500.000,00 circa, assegnate negli anni 2013/2015. hanno dato. Si è cercato 
di promuovere attività di informazione e divulgazione di strumenti a favore delle imprese predisposta da altri enti attraverso il sito 
istituzionale,Nel fornire modalità e luoghi a supporto delle attività di impresa, fornendo assistenza alle imprese localizzate nella ZFU.  

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   4.000,00 
 PER SPESA CORRENTE  4.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA’ 
Missione 14  Programma 02 -  Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori 

 
L   Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica e urbana, per sostenerlo occorre elaborare politiche che puntano in 

particolare al commercio locale e di vicinato, al miglioramento delle aree attrezzate e alla valorizzazione del centro storico e dei quartieri in 
occasione delle riqualificazioni urbanistiche. L’Amministrazione dovrà  intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere la centralità del 
commercio urbano che in questi anni ha dovuto  sopportare  il  peso  di  una  crisi  economica  e  dei  consumi  senza  precedenti,  il  tutto  in  
sinergia  con  le  associazioni  di  categoria  e assumendo il punto di vista del cittadino  - consumatore e del territorio. Tra gli strumenti di 
sostegno alle imprese commerciali c’è anche la lotta all’abusivismo e alle condotte illecite che continuerà ad essere perseguita con attività di 
controllo sul commercio (negozi, mercati) e sugli esercizi pubblici (bar, ristoranti). Si dovrà  lavorare per verificare il rispetto delle norme sui 
prezzi, le condizioni di sicurezza e di igiene, l’utilizzo regolare del suolo pubblico nel commercio su aree pubbliche. Tra gli  interventi  
maggiormente  innovativi  si  dovrà   privilegiare  l’uso  dello  strumento  informatico,  come  l’informazione commerciale via web e lo sviluppo di 
servizi attraverso il portale del Comune. Proseguiranno  infine  le  collaborazioni  con  le  associazioni  del   territorio  per  la  realizzazione  di   
manifestazioni  enogastronomiche  e  di intrattenimento, che durante l’anno attirano visitatori. L’attività di marketing urbano verterà 
sull’intensificazione della forma partecipata di gestione delle attività e, contestualmente, sul sostegno e incentivazione  del  ricorso  alla  
costituzione  di  “reti”  e/o  “sistemi”  locali  (di  imprese  e  associazioni)  per  l’interlocuzione  con  la  Pubblica amministrazione,  al  fine  di  
incrementare  e  qualificare  il  confronto  territoriale  tra  imprese  e  associazioni  e  potenziare,  nella  fase  di predisposizione, gli aspetti 
progettuali ed organizzativi dei progetti condivisi. La riqualificazione del commercio su area pubblica verrà attuata attraverso l’adeguamento 
normativo dei regolamenti in linea con le norme comunitarie sulla libera concorrenza e sulla sicurezza delle aree mercatali. Con  la 
progettazione partecipata con le associazioni di categoria di azioni e interventi per la valorizzazione del territorio e le azioni di contrasto 
all'abusivismo nell'attività di impresa svolta in collaborazione con le associazioni di categoria si mirerà all’incremento di nuove forme di impresa. 

 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  55.300,00 
 PER SPESA CORRENTE       55.300,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA’ 
Missione 14  Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

L  I servizi ai cittadini aspiranti imprenditori ed alle imprese continueranno ad essere assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive), 
all’insegna dell’unicità dell’efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative. Il ricorso alle modalità telematiche rende le 
comunicazioni  con  gli  utenti  più  snelle  ed  efficaci  (posta  elettronica,  posta  certificata,  prenotazioni  appuntamenti  online).  l'impiego  di 
procedure on-line potrà agevolare la nascita e l’attività di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, riducendo i tempi di attesa e i costi 
burocratici a loro carico. L’impegno dell’Amministrazione sarà quello di assicurare l’adeguatezza degli strumenti informatici e individuare le misure 
organizzative di raccordo tra i vari Servizi dell’Ente e con soggetti terzi coinvolti. Per  quanto attiene  alla revisione e  razionalizzazione della  
disciplina relativa agli  impianti  ed  alle  affissioni  pubblicitarie saranno attuati  gli interventi per riordinare l’assetto degli impianti e delle 
affissioni pubblicitarie anche attraverso eventuali revisioni della regolamentazione in materia al fine di individuare percorsi di condivisione con le 
diverse realtà per incentivare il rilancio delle attività economiche. In particolare si costituirà un tavolo consultivo con gli operatori del settore per 
individuare soluzioni di miglioramento del decoro della città e saranno effettuati interventi di rimozione degli impianti nei casi di affissioni 
pubblicitarie abusive. Con la semplificazione amministrativa dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e lo sviluppo dei software di 
back office per la riduzione dei tempi per il controllo delle SCIA verrà favorita la nascita di nuove imprese, nuove opportunità e forme di lavoro sul 
territorio. 

SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   4.700,00 
 PER SPESA CORRENTE  4.700,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

AGRICOLTURA -  POLITICHE AGROALIMENTARI  - PESCA 
Missione 16 Programma 01  - Agricoltura - Politiche agroalimentari - Pesca 

 
 La superficie agricola utilizzata (SAU) del Comune di Castelvetrano  è di circa 15.000 ettari su complessivi 23.000 del totale territorio comunale. Di questa oltre 
10.000 ettari sono irrigabili con impianti consortili. Il sistema viario rurale, sebbene sufficientemente sviluppato, ha bisogno di opere di ripristino e di 
manutenzione, soprattutto nelle contrade a nord del centro urbano. Il Comune di Castelvetrano deve adottare politiche dirette allo sviluppo di attività 
economiche, soprattutto nel settore della trasformazione delle produzione e della loro distribuzione, investendo, per esempio, le risorse che provengono dal 
gettito fiscale del settore agricolo, il cui valore economico complessivo vale circa 50 milioni di euro l’anno. In particolare: promuovere e valorizzare i nostri 
prodotti agroalimentari (Pane, Olio, Olive, ecc.) attraverso i Consorzi di Tutela e Promozione, consorzi che serviranno per stabilire qualità e prezzo del prodotto, 
per non sottovalutare anche i sacrifici che ogni giorno fanno gli operatori del settore.Favorire l’aggregazione di imprese di filiera destinando i beni sottratti alle 
mafie, ad imprese con alto tasso di giovani imprenditori e donne, favorendo ed incentivando idee e progetti che coniughino alti livelli di tecnologia a basso impatto 
energetico e ambientale. A tal fine, sono  stati  assegnati alla Cooperativa Rita Atria  alcuni edifici rurali e dei terreni ubicati in  contrada Canalotto  e Seggio 
Torre, in gran parte olivetato, che è stato recuperato alla piena produzione dando lavoro ai soci della cooperativa e a decine di altri lavoratori. Relativamente al 
settore della pesca, è stata  prevista la realizzazione del “Mercato del Pescatore per la vendita del pescato, da realizzarsi a Marinella di Selinunte, nell’arenile 
adiacente la piazza Empedocle “.La realizzazione del progetto è stata inserita nell’ambito della programmazione della Società Consortile A.r.L. “ GAC il Sole e 
L’azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, finalizzata alla valorizzazione dei relativi territori.  
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA   116.500,00 
 PER SPESA CORRENTE   116.500,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
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ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
Missione 17 Programma 01 -   Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

L’amministrazione Comunale ha aderito al Patto dei Sindaci in data 1 ottobre 2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 50 con lo scopo di 
 indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi  di  risparmio  energetico, utilizzo  delle  fonti  rinnovabili e di  
riduzione delle emissioni di CO2,coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del “Piano di Azione   sull’Energia 
 Sostenibile”, affinché  dall’adesione  al  Patto  possa scaturire un circolo virtuoso che vada a diffondere sul territorio la cultura del risparmio 
 energetico e della sostenibilità ambientale. Il Piano Energetico  Comunale, ha l’obiettivo  di  definire  una  pianificazione  energetica  che  
porti infine   al   raggiungimento  degli  obiettivi   europei  della  direttiva  20.20.20.  Nei  prossimi   anni  l’Amministrazione   intende  
proseguire  nella politica  di  riduzione  dei consumi energetici e di sostegno all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Il Comune di 
Castelvetrano in prima battuta ha provveduto a dotare gli edifici scolastici di impianti a basso impatto energetico e pannelli fotovoltaici. 
Proseguire sul  risparmio energetico  utilizzando  le   risorse della programmazione europea.  
Con l’attuazione del PAES verranno  monitorati  gli indicatori  individuati dal  Piano  Energetico, si svilupperà il Piano di Azioni per l'Energia 

    Sostenibile  e  si  introdurranno  i   correttivi  necessari  al  raggiungimento degli obiettivi di risparmio  energetico assunti   con  il   Patto dei 
Sindaci. Saranno contenuti sempre più i consumi energetici e valorizzate le fonti rinnovabili e sarà predisposto lo  Studio  di  fattibilità  per  il 

rinnovo dei corpi illuminanti verso tecnologie che consentano un risparmio nei consumi di energia elettrica. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 

 
LEGALITA’ 

 
 
 Il Comune di Castelvetrano a seguito dell’intervenuto scioglimento ai sensi  dell’art 143 D.L. 267/2000, sarà maggiormente impegnato nel perseguimento  di 
percorsi di  legalità con il coinvolgimento delle scuole superiori castelvetranesi, i club services, le parrocchie e  le associazioni di volontariato.  
Con delibera di G.M. del 28/02/2017 è stato approvato il Piano di prevenzione della Corruzione e il Programma per la trasparenza e integrità del Comune di 
Castelvetrano per il triennio 2017/2019. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale per ciascuna Amministrazione per la definizione della strategia di 
prevenzione dell'illegalità e che lo stesso ha natura programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, tenendo 
conto, in particolare, delle specifiche realtà amministrative e che lo stesso va coordinato rispetto al contenuto di tutti gli strumenti di programmazione presenti 
nell'amministrazione e, segnatamente, anche con il Piano Performance. Oltre al Piano Anticorruzione, l’Amministrazione ha predisposto un importante 
Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura. 
La costruzione del moderno edificio, sito in via della Rosa, che ospita una parte degli uffici comunali, impianto che coniuga al grande livello costruttivo un valore 
simbolico giacché esso è stato edificato su terreni confiscati alla mafia. 
Un percorso di legalità che vede Castelvetrano protagonista anche per l’utilizzo in chiave sociale di alcuni terreni sottratti alla criminalità organizzata, affidati alla 
“Casa dei Giovani” e all’Associazione “Libera” che, attraverso la coltivazione di prodotti locali, favoriscono il recupero di soggetti svantaggiati. Prioritario rimane 
l’obiettivo dell’ assegnazione dei 49 immobili confiscati e destinati al Comune in data 27/04/2017 e del loro utilizzo per finalità sociali. 
SPESE PER FINANZIARE IL PROGRAMMA  
 PER SPESA CORRENTE 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 
 



87 
 

 

Indirizzi strategici collegati agli obiettivi strategici e obiettivi strategici 
collegati alle Missioni di bilancio 
 
 
 
 

     La  Sezione  strategica  “SeS”  sviluppa  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di mandato  di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 
18  agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e ne 
rappresenta le direttrici fondamentali verso cui si intende sviluppare l’azione dell’Ente e costituisce il tratto distintivo 
dell’Amministrazione. 

    Gli indirizzi strategici  dell’Ente non sono collegati alle missioni di spesa. 
    Gli obiettivi strategici sono elaborati partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseriti in ogni missione di spesa. 
     Per obiettivi strategici si intendono le linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonché  i traguardi attesi  

dall’Amministrazione al termine  del  mandato amministrativo,  i cui risultati saranno espressi attraverso indicatori di impatto. 
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Parte terza  
Strumenti di rendicontazione dei risultati 

 
    Gli obiettivi strategici dell’Ente sono dettagliati e sviluppati negli obiettivi operativi, collegati ai programmi, contenuti nella successiva 

Sezione Operativa SeO. 
     I programmi sono aggregati omogenei di attività, costituiscono il cardine della programmazione e, in base ai principio contabile  applicato,  

concernente  la  programmazione  di  bilancio,  vengono  definiti  a  livello  nazionale  con  una  nuova classificazione della spesa. 
     Gli strumenti adottati a tale scopo sono: 
    1) La ricognizione dello stato dei Programmi, approvata entro il 31 luglio di ogni anno dal Consiglio Comunale    (D.Lgs. 267/2000 – 

art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”). A tal fine il Comune intende sviluppare un report che dia conto dello stato di 
avanzamento degli obiettivi strategici e operativi. 

     2) La  relazione  della  Giunta  Comunale,  con  allegato  il  Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio  (D.Lgs. 267/2000 – art. 
227 “Rendiconto della gestione”), allegata a sua volta al rendiconto che il Consiglio Comunale approva entro il 30 aprile di ogni anno. 

      3) La relazione sulla performance, approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno di ogni anno (D.Lgs 150/2009 art.10  “  Piano  
della  performance  e  relazione  sulla  performance”).  Il  documento  rappresenta  in  modo  schematico  e integrato il collegamento tra gli 
strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile dei risultati e della performance di 
ente. 

     4) La  Relazione  di  fine  mandato, sottoscritta dal Sindaco (D. Lgs. 149/2011 art. 4 “Relazione di fine mandato provinciale e comunale”),  
redatta  dal  Segretario  Generale  non  oltre  il  sessantesimo  giorno  antecedente  la scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la 
sottoscrizione della stessa , deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale e nei tre giorni successivi, la relazione e la 
certificazione, devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

     In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti   rispetto   agli   
obiettivi   programmatici,   la   situazione   economico   finanziaria   dell’ente   e   degli   organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi 
dagli organismi esterni di controllo. Deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale e nei tre giorni successivi, la relazione 
e la certificazione, devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  

     5) Il  Controllo  strategico  (art.  147  ter  TUEL),  introdotto  nel  2015,  mira  a  rilevare  e  rendicontare  i  risultati  conseguiti rispetto agli 
obiettivi strategico/operativi attraverso la produzione di report a partire dal 2016. 

     6) Il Bilancio Sociale costituisce un documento facoltativo che il Comune di Castelvetrano ha introdotto  per  dare  conto  della  propria  azione  
amministrativa.  L’Amministrazione  intende  proseguire  l’esperienza fornendo a metà mandato e a fine mandato un rendiconto delle attività 
e dei servizi erogati. 

     In  ottemperanza  alla  vigente  normativa  e  per  garantire a cittadini  e stakeholder la massima leggibilità, accessibilità e trasparenza  delle  
informazioni  contenute  nei  documenti  di  rendicontazione   il  Comune  procederà   alla   loro pubblicazione sul sito istituzionale, nella 
sezione Amministrazione Trasparente.
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                                                       SEZIONE OPERATIVA -   SeO 
 
 
Parte Prima 
Premessa  
Fonti di finanziamento  
 
Parte seconda 
Programmi e obiettivi operativi  
Spese per missioni, programmi e macroaggregati – previsioni di competenza: 
a) Spese correnti  
b) Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie  
c) Spese per rimborso prestiti  
d) Spese per servizi in conto terzi e partite di giro  
Gli obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli gestionali esterni  
 
Parte Terza - Programmazione Triennale 
Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni 
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Sezione Operativa 
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Parte Prima 
Premessa 

 
La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione i 
Programmi che l’Ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento. 
Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale 
della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la 
struttura organizzativa. 
In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate: 
- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all’interno di ciascuna Missione, con l’indicazione dei relativi 
fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento; 
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente. 
La Sezione si apre con un’analisi dei presunti mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, tale da garantire la 
sostenibilità  delle scelte adottate dall’Amministrazione. 
In sede di approvazione dello schema di Bilancio, saranno apportate le necessarie correzioni qualora vengano 
modificati i dati forniti al 30/05/2017 dal responsabile dei servizi finanziari. 
Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l’individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, 
degli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esso destinate. 
Si precisa che l’intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come 
evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP. 
Gli   obiettivi   operativi   riferiti   ai   Programmi   saranno   controllati   annualmente   al   fine   di   verificarne   il   grado   di 
raggiungimento  e, laddove  necessario, modificati,  dandone  adeguata  giustificazione, per  dare  una  rappresentazione 
veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente. 
In considerazione che nel corrente mese di Giugno  sono previste le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi, 
la programmazione è stata limitata a quei programmi indispensabili per l’Ente in modo tale che la prossima 
Amministrazione possa definire le linee di mandato con il programma elettorale presentato ai cittadini. 
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Fonti di finanziamento 
 
 
 

TITOLO   

2012 
 

2013 
 

2014 
 

1 
 
Entrate tributarie competenza 7.441.132,79 6.985.278,91 9.039.477,09 

residui 2.470.846,36 3.827034,55 3.285.762,89 
 

2 
 
Trasferimenti statali, regionali ecc. competenza 7.633.538,89 9.944.409,83 5.824.667,58 

residui 2.907.466,54 2.715.761,60 2.709.490,09 
 

3 
 
Entrate extratributarie competenza 1.219.363,51 1.066.488,58 577.375,05 

 

residui 1.779.665,17 1.422.985,16 1.189.387,40 
 

4 
 
Entrate in conto capitale 

 

competenza 2.351.883,10 1.184.116,14 616.463,49 
 

residui 357.700,82 1.068.392,01 1.261.236,69 
 

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 

competenza ----- ------ ----- 
 

residui ----- ----- ----- 
 

6 
 
Accensione di prestiti competenza ----- ----- ----- 

 
residui 785.399,46 1.082.691,22 192.841,75 

 
7 

 
Anticipazioni da Istituto 
Tesoriere/Cassiere 

 
competenza 14.128.578,73 21.850.225,39 28.945.363,51 
 
residui ----- -----    ----- 

 
8 

 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

 

competenza 3.273.454,58 3.347.737,32 2.542.055,77 
 
residui 467.246,84 20.761,47 421.182,36 

 
TOTALE 

 
competenza 36.047.951,60 44.378.256,17 47.545.402,49 
 
residui 8.768.325,19 10.137.626,01 9.059.901,18 
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TITOLO  2015 bilancio 
assestato 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione               605.018,48            1.987.376,63               395.814,55 204.068,70

 
1 

Entrate c orrenti di nat ura 
tributaria, c ontributiva e 
perequativa 

 
competenza 18.610.000,00 16.979.640,28 17.124.000,00 16.912.706,34
 
cassa 22.346.000,00 21.653.622,91 

 
2 

 
T rasferimenti c orrenti 

 

competenza 10.432.725,14 12.653.144,93  8.245.746,34  8.245.000,00
cassa 7.514.038,79 14.153.483,98 

 
3 

 
Entrat e extra tributarie 

competenza  2.770.482,29 3.557.571,55  3.398.000,00  3.398.000,00
 

cassa 2.160.500,00 7.199.797,46 
 

4 
 
Entrat e in c /c apitale 

 

competenza 41.484.953,24 41.840.055,99  2.791.993,50 2.791.993,50
 

cassa 6.297.486,69 46.678.691,32 
 

5 
 

Entrat e da riduzione  di at tività 
finanziarie 

competenza -- -- -- --
 
cassa  

 
6 

 
Ac c ensione di prestiti 

 

competenza 358.410,20      -- --
 
cassa  599.256,69  

 
7 

 
Antic ipazione  da ist itut o 
tesoriere/c assiere 

 
competenza 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
 
cassa 25.000.000,00 25.000.000,00 

 
9 

 
Entrat e per c onto t erzi e 
partit e di giro 

 
competenza 14.831.000,00 14.830.000,00 14.230.000,00 14.230.000,00
 
cassa 5.310.000,00 14.798.655,47 

 
TOTALE TITOLI 

 
competenza 113.487.570,87 114.860.412,75 70.789.739,84 70.577.699,84
 
cassa 68.628.025,48 130.083.507,83 

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

 
competenza 

114.092.589,35 116.847.789,38 71.185.354,38 70.781.768,54
 
cassa 

68.628.025,48 130.083.507,83 
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) il quadro della fiscalità  locale è 
stato oggetto di una profonda revisione con l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale caratterizzata dalla 
compresenza di due distinti presupposti impositivi ovvero, da un lato il possesso di immobili con la connessione alla 
loro natura e valore, e dall’altro l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale assetto, nell’evoluzione giunta ad 
applicazione nell’anno 2015, ha conosciuto un’altra significativa evoluzione con l’esenzione da imposizione per 
l’abitazione principale e relativa pertinenza. 
In via di principio l’Imposta unica comunale continua a vedere una componente di natura patrimoniale individuabile 
nell’Imposta Municipale Propria ed una, riferibile ai servizi, che a sua volta è ripartita nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). 
La copertura dei costi di servizio (diretti ed indiretti) dovranno essere integralmente coperti dalle tariffe. In 
particolare la tassa rifiuti dovrà essere aumentate in ragione ai maggiori costi che la cittadinanza dovrà sostenere 
per il trasporto dei rifiuti nelle discariche che saranno individuate dal Presidente della Regione, attualmente indicata 
in quella di Trapani, dopo la chiusura della discarica di Campobello di Mazara. Per dare maggiore incisività alla 
riscossione, si è proceduto ad affidare il servizio, a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica, ad una ditta 
esterna che ha iniziato l’attività di riscossione coattiva alla fine del 2016. 
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Parte Seconda 
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PROGRAMMI 

 

 
ASSESSORI 

 
0101 

 
Organi istituzionali 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi  
 

 
0102 

 
Segreteria generale e organizzazione 

 

 
0103 

 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

 

 
0104 

 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

 
0105 

 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

 
0106 

 
Ufficio tecnico 

 

 
0107 

 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

 

 
0110 

 
Risorse umane 

 

 
0111 

 
Altri servizi generali 

 

 

Programmi ed obiettivi operativi 
 
 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Dirigente I Settore 
Servizi: Servizi Istituzionali; Servizio Programmazione e Controllo; Servizio Comunicazione e Relazioni esterne 

 
Finalità e Motivazioni 
 
La comunicazione istituzionale è uno dei compiti fondamentali per rendere trasparente l’Amministrazione. Attraverso  le  attività  di  
informazione  e comunicazione  l’Amministrazione  può  infatti,  da una  parte  rispondere  ai  doveri  di  trasparenza,  imparzialità  e  parità  di  
accesso  che  le  leggi  assicurano  a  tutti  i  cittadini,  dall’altra  diventare  organizzazione  capace  di  eseguire  il  proprio  mandato  istituzionale  
con  un  maggiore  livello  di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Curare la comunicazione significa  far conoscere tutto ciò che 
viene svolto consentendo al cittadino-fruitore  di  comprendere o avvalersi  delle  iniziative, dei  servizi  erogati,  permettendo 
contemporaneamente  all’Amministrazione  di  farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della città. L a  comunicazione, 
riveste i n o l t r e  la fase di ascolto e analisi delle opinioni dei cittadini sia sui servizi, e sul loro funzionamento, sia su nuovi bisogni, che possono 
emergere e che vanno intercettati per dare una risposta ed una soluzione adeguata. In quest’ottica si opererà per migliorare azioni integrate di 
informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche. 

 
L’Ufficio di staff del Sindaco proseguirà nello svolgimento dei compiti di coordinamento, supervisione e promozione della comunicazione 
istituzionale, finalizzata alla piena  tutela dell’immagine dell’istituzione. Attraverso l’URP, si indirizzeranno i cittadini che hanno avanzato delle 
segnalazioni ai referenti deputati a risolvere i problemi che di volta in volta vengono intercettati. 
Il Servizio di Comunicazione darà particolare importanza allo sviluppo della comunicazione “multicanale” utilizzando i diversi modi di interazione 
con i cittadini attraverso l’utilizzo dei social network. L’ufficio informatico sarà sempre più impegnato a implementare e aggiornare il sito internet 
istituzionale, rivedendone costantemente struttura e contenuti, al fine di renderne più immediata e semplice la consultazione e la ricerca delle 
informazioni e sarà costantemente adeguato alle norme sull’accessibilità e trasparenza.  
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 97/2016, che introduce nel nostro ordinamento il FOIA (…………),il sito istituzionale dovrà 
essere maggiormente accessibile e pieno di contenuti rendendo l’accesso civico e quello generalizzato d’immediata semplificazione. 
 
L’Amministrazione focalizzerà i propri obiettivi prioritariamente sui temi che riguardano i cittadini e la qualità della vita urbana, concentrando le 
proprie attività di comunicazione in particolare sulle tematiche  attinenti  i  cantieri,  la  viabilità,  la  fruizione  delle  numerose  opportunità  di  
intrattenimento  culturale  e  ricreativo,  nonché  la promozione e il marketing del territorio. In tal senso saranno attivate azioni fondamentali di 
ricerca di sinergie comunicative con associazioni e partner locali. 

 
 

 

 



97 

 

 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

Altri Servizi 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
001.01 

 

Far conoscere 
quanto viene 

programmato per 
consentire al 
cittadino di 

comprendere le 
iniziative ed i servizi 

erogati 

 
Divulgare le comunicazioni al 

fine di interagire con i 
cittadini attraverso l’utilizzo 

dei social network  

 
Cittadini; 

Dipendenti; 
Consiglieri; 
Imprese; 

Professionisti 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

N. 50-60 Azioni 
di divulgazione;  

 
  
 

 
Tutti i settori 

 

 
 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 

 
Programma: 0101 - Organi 

istituzionali 
 

Area Servizi al Cittadino e alla Comunità 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Programmazione e Controllo;  Servizio Comunicazione e Relazioni esterne 
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 
1.02 - Concreta attuazione al principio di 
trasparenza nei processi  amministrativi e 
politici in ambito comunale.

 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche 
di contrasto sul territorio 

             Incremento dell'accesso alle informazioni per consentire al 
            cittadino di comprendere le iniziative ed i servizi 

 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                     coinvolti/note 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE 

 
Assessore:  
Responsabilità: Segretario Generale – Dirigente I Settore 
Servizi: Servizi Istituzionali; Servizio Programmazione e Controllo; Servizio Comunicazione e Relazioni esterne 
Finalità e Motivazioni 

 
I Servizi generali, in cui sono compresi l’Ufficio di Presidenza, l’Ufficio Staff Segretario, il Servizio Affari Generali, l’Ufficio Protocollo e 
l’Ufficio Messi, è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi e dei servizi 
comunali. Svolge attività istruttorie e di supporto tecnico – giuridico sia agli organi istituzionali (Consigli, Conferenza dei Presidenti dei gruppi 
consiliari, Commissioni Consiliari Permanenti) che alla struttura organizzativa dell’Ente. 
Il Servizio continuerà a garantire il consueto contributo agli Amministratori ed ai Consiglieri in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai 
documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.  
Il  Servizio  inoltre  collabora  con  il  Segretario  Generale  in  materia  di  controllo di gestione , Accesso Civico (D.Lgs.  33/2013 – D.Lgs n. 
97/2016),  Anticorruzione  (L.  190/2012),  Controlli interni (D.lgs. 267/2000) e supporta i Servizi nel rispetto delle disposizioni nonché di tutti gli 
adempimenti previsti. Semplificazione, trasparenza  e  legalità  verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione delle norme, dei piani 
interni e del Regolamento sui controlli interni. I Servizi Istituzionali potenzieranno il ruolo di supervisione per quanto attiene gli adempimenti in 
materia di regolarità tecnica di deliberazioni e determinazioni. 

 
Per dare piena applicazione al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, nel quale si ribadisce l'obbligo che le comunicazioni tra enti avvengano per via 
telematica privilegiando la P.E.C., si dovrà  perfezionare l'inoltro delle comunicazioni con questa modalità anche ad imprese e professionisti 
nonché a tutti i cittadini in possesso di un indirizzo PEC. 

 
Proseguirà l’impegno per assicurare la migliore fruizione possibile. Costante cura sarà infine riservata alla pubblicazione informatica dei 
documenti all'Albo pretorio telematico che, come è noto, è obbligatoria ed ha validità giuridica, e alla notificazione degli atti secondo le 
normative vigenti. 
 
Tra le attività che dovranno essere svolte a favore della collettività, riveste particolare importanza quelle del bilancio sociale che, per essere 
veramente efficace, dovrà essere preventivamente posto in consultazione pubblica per i cittadini e per gli stakeholder.
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 

 
Programma: 0102 - Segreteria 

generale 
 

Segretario Generale – Dirigente I Settore 
 

Centro di Responsabilità: Servizi Istituzionali; Servizio Programmazione e Controllo 
 

Obiettivo strategico:                   Risultato atteso: 
 

1.02 - Concreta attuazione al principio di trasparenza nei 
processi  amministrativi  e   politici   in   ambito   comunale    
attraverso nuove modalità di interazione e partecipazione dei 
cittadini.  Promozione della legalità attraverso azioni e 
politiche di contrasto sul territorio 

 
 
             -Incremento dell'accesso alle informazioni (Trasparenza- 
             Accesso Civico)  
                -Diffusione della cultura della legalità e delle buone pratiche  
             nel  tessuto sociale 

 
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 
coinvolti/no

te 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
002.01 

 
Coordinamento del 
sistema dei controlli 

interni 

 
Coordinare il sistema dei controlli 
interni con il Piano di Prevenzione 

della Corruzione;  
aggiornare e monitorare azioni 
correttive individuate nel piano 

(PTCP) unitamente al Piano 
triennale della trasparenza e al 

Codice di comportamento 

 
Dipendenti; 
Dirigenti; 

Collaboratori 
esterni; 
Cittadini 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Monitoraggi 
effettuati; 
Aumento 

atti 
controllati 

internament
e come da 

Piano 
Auditing 

 
  
 

 
 
 

Tutti i 
settori 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

 
Assessore:  
Responsabilità: Area Risorse Finanziarie 
Servizi: Servizio Bilancio e Acquisti  
Finalità e Motivazioni 

 
Da Gennaio 2016 l’Amministrazione  adotta il nuovo sistema contabile armonizzato, che costituisce un banco di prova imprescindibile per tutti 
gli Enti a qualsiasi livello di governo; gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono  finalizzati  a  rendere  omogenei  e  
confrontabili i  bilanci  tra  Regioni,  Province  e  Comuni  e  loro  istituzioni e rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di 
amministrazione annuali siano il frutto di rappresentazioni contabili realistiche, prudenti e certe. 
Ciò comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione 
(con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, dal fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con 
la stesura di un bilancio consolidato). Nel 2015 l’Ente ha destinato quote del proprio avanzo di amministrazione ai fondi rischi su crediti e 
contenzioso. lavorando molto sul mantenimento delle poste relative ai residui attivi. 
La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo amministrativo delle procedure e 
dei procedimenti, assumono quindi una fondamentale importanza. 
Quest’ultima in particolare, ha causato negli ultimi anni ritardi nei pagamenti. Pertanto dovranno mettersi in atto tutte le opportune procedure 
che possano garantire un equilibrio tra incassi e pagamenti. Si ritiene che l’equilibrio, con un’attenta gestione, potrà essere recuperata 
nell’arco di un triennio. 
Per quanto riguarda la gestione delle società partecipate, l’esperienza ATO è stata fallimentare ma il nuovo sistema della gestione rifiuti (ARO)  
garantisce un miglioramento sulla qualità dei servizi erogati. 
Un ruolo centrale nel programma di realizzazione della spesa rivestono in particolare le convenzioni quadro stipulate da CONSIP ed il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Strumenti che intendono semplificare, rendere più celeri e trasparenti le procedure e 
ottimizzare la spesa pubblica. 
La nuova programmazione 2014-2020 del PO-FESR, si articola in dieci assi prioritari e alla sezione 4 “Approccio integrato allo sviluppo 
territoriale”, prevede l’attuazione di “Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” promosse dalle città eleggibili  nella forma di 
Investimenti Territoriali Integrati  (ITI) mediante la costituzione di una Autorità Urbana.  
L’Amministrazione Comunale don Delibera di G.M. n. 140 del 03/03/2016, ha avviato la costituzione di un’Autorità Urbana con i Comuni di 
Marsala, Trapani-Erice, e Mazara del Vallo. 

 
  E’ in corso di stipula la convenzione con i Comuni di ……. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
008.01 

 
 
Redazione del bilancio 

consolidato 

 
 

Stesura bozza del bilancio 
consolidato dell'Ente 

 
 

Cittadini; 
Amministrazione 

comunale 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

Realizzazione  
Bilancio 

consolidato 

  
Tutti i settori 

 

 
010.01 

 
Verificare la 

compatibilità di cassa 
con gli impegni 

assunti 

 
Relazione trimestrale 

sull’andamento di 
cassa con indicazione 
misure di correzione 

 
Amministrazione 

Comunale; 
Dirigenti; 
Consiglio 
Comunale 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Obiettivi 

contenuti nel 
D.Lgs 

118/2011 

  
Tutti i settori 

 

 
 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 

 
Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato 
 

Area Risorse Finanziarie 
Centro di Responsabilità: Servizi Finanziari 

 

Obiettivo strategico:                Risultato atteso: 
 

1.05 – Garantire il pareggio di bilancio                                        Migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi erogati 
 
 
 

coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
011.01 

 
 

Revisione del 
regolamento di 

contabilità 

 
A seguito dell’entrata in vigore  

del D.Lgs 118/2011 è necessario 
modificare il regolamento di 
contabilità approvato con 

deliberazione del C.C. n. 67 del 
13/06/2003 e modificato con 

Deliberazione del C.C. n. 14 del 
04/02/2009  

Il nuovo regolamento è stato 
predisposto e sottoposto al 
parere dei revisori e della 
segreteria generale che ha 

sottolineato dei rilievi. 
La rielaborazione dello stesso è 
stata effettuata e, pertanto, può 

essere sottoposto 
all’approvazione dell’organo 

politico 
 

 
Dirigenti e 
posizioni 

organizzative 

 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Approvazi

one 
Regolame

nto 

  
 
 

Tutte le Aree 
 

 
 
 
 
014.01 

 
Attuazione di un 
programma di 

razionalizzazione della 
spesa dell'Ente 

(spending rewiew) 

 
Ottimizzazione dei programmi di 
spesa dell’Ente anche utilizzando 

le convenzioni CONSIP ed il 
MEPA 

 
Cittadini; Giunta 

Comunale; 
Consiglieri 
comunali: 
Comuni 

dell’Unione 

 

x 

 

x 

 

x 

 
 

Elaborazione di 
un programma 

di acquisti 
annuali 

  
 

Tutte le Aree 
 

 

 
 
 

8oinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 

 
Sostenere tutte le 
attività cognitive, 

progettuali ed 
organizzative 
necessarie alla 

elaborazione della 
Strategia di Sviluppo 

Urbano Sostenibile per 
la costituzione 

dell’Autorità Urbana 

 
L’analisi territoriale volta 

ad identificare le dinamiche 
di sviluppo del contesto è 
necessaria per definire la 

strategia SUS 
condividendola con i Comuni 
di cui al protocollo di intesa 
approvato con delibera di 

G.M. n. 140 del 30/03/2016 
L’assegnazione delle 

somme all’autorità urbana, 
prevede per il Comune la 

somma di € 13.396.647,00 

 
 

Cittadini 
 
 

x 

   
 

Costituire 
l’Autorità 
Urbana 

 

  
Tutti i settori 

 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 

 
Programma: 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato  
 

   Segreteria Generale – Settore Tecnico 

Centro di Responsabilità: Servizi Tecnici 
 
Obiettivo strategico:                   Risultato atteso: 

 – Elaborare la strategia di Sviluppo Urbano                       Costituire l’Autorità Urbana 
Sostenibile (SUS) 
       

 
 
 

coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 

 
Gli obiettivi tematici 
cardine 2-4-7 -9 del 
PO FESR 2014/2020 
concordati dalle città 

eleggibili di cui al 
protocollo di intesa 

approvato con delibera 
di G.M. n. 140 del 

30/03/2016 mirano a 
sostenere l’adozione di 

reti e tecnologie 
emergenti in materia 
di economia digitale e 

promuovere 
l’efficienza energetica 
e l’inclusione sociale 

 
La partecipazione nel 

comitato tecnico previsto 
all’art. 4 del protocollo 
d’intesa approvato con 

delibera di G.M. n. 
140/2016, mira a realizzare 

gli obiettivi previsti. 
Per accogliere le richieste 
della Regione, si dovrà 

procedere con la stipula di 
una convenzione 

 
 

Cittadini; 
Imprese; 
Pubbliche 

Amministrazioni 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Stipula della 
convenzione. 
Monitoraggio  
sull’adozione 

di reti e 
tecnologie 

emergenti in 
materia di 
economia 

digitale e sulla 
promozione 

relativa 
all’efficienza 
energetica e 
all’inclusione 

sociale 

 
 

 
 

 
IV Settore 

 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 

Programma: 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Segreteria Generale – Settore Tecnico 
Centro di Responsabilità: Servizi Tecnici 
 

Obiettivo strategico:         Risultato atteso: 
 

1.05 – Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano         -Attivare obiettivi tematici cardini che mirano a sostenere    
         Sostenibile (SUS)                                            l’adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di 
                                                                               economia digitate. 
                                                                              -Promuovere l’efficienza energetica 
                                                                              -Sostenere l’inclusione sociale        

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                     coinvolti/note 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
Assessori:   
Responsabilità: Area Risorse Finanziarie 
Servizi: Servizio Entrate 
 
Finalità e Motivazioni 

 
Le leve fiscali a disposizione dei Comuni sono ancorate a un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo 
in materia tributaria che negli ultimi  anni  ha subito modificazioni  e stravolgimenti  che sembrano destinati  a continuare anche nei  prossimi 
esercizi. 
Tuttavia, seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali, l’Amministrazione Comunale, intende potenziare il funzionamento 
dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 
competenza dell'Ente. 
 
Le principali entrate tributarie, attualmente si basano su due presupposti impositivi, l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro  natura  e  valore,  e  l'altro  collegato  invece  all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  L’imposta  unica  comunale  si  compone 
pertanto,  da  un  lato  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  natura  patrimoniale  e  dall’altro  di  una  componente  riferita  ai  servizi  che  si 
articolano, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare integralmente i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto l’assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto 
attiene tanto la TARI quanto la TASI. 
I maggiori costi previsti nel 2017, obbligano l’Ente ad aggiornare le tariffe per consentire la copertura del servizio 
Per procedere al recupero delle entrate e alla riscossione, è stata espletata gara di appalto ad asta pubblica in data 13/11/2015, a cui ha fatto 
seguito il relativo contratto n. 8461 del 14/04/2016. 
L’attività è iniziata e si notano leggeri miglioramenti nella riscossione. 
L’art. 5 della Legge Regionale n. 5/2014 attribuisce ai Comuni che partecipano all’attività di recupero dell’evasione fiscale una percentuale 
sulle pratiche accertate.  L’impegno di tutti i settori in questo campo,  può contribuire a far rispettare le leggi e nel contempo garantire risorse 
nuove all’Ente. 
Gli altri tributi quali ICP – TOSAP – Pubbliche Affissioni, possono costituire una risorsa economica importante se il monitoraggio sulle 
autorizzazioni rilasciate è costante. L’istituzione di un servizio ad hoc deve consentire all’Ente di poter contare su nuove risorse. 
Un discorso a parte va fatto per il servizio idrico che deve essere coperto con introiti pari al 100% della spesa. 
L’attuale legislazione prevede la costituzione di un ATO idrico che subentrerà nella gestione integrale del Comune. La costituzione dell’ATO non 
è ancora avvenuta, si attende la decisione del libero consorzio di Trapani, Ente al quale spetta l’iniziativa. 
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N.ro 

 
Obiettivo 
operativo 

 
Descrizione sintetica 

 
Stakeholder 

finali 
Durata  

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
 
 2017 2018 2019 

 
 
016.01 

Ottimizzazione 
attività di 

accertamento e di 
riscossione, anche 

coattiva, delle 
entrate tributarie 

ed extratributarie, 
al fine di eliminare 

e ridurre  
evasione,  elusione 

o comunque   
insolvenza 

 
 

Incrementare l'attività di 
contrasto all'evasione e 

all'elusione fiscale per rendere il 
sistema più equo e recuperare 
risorse per compensare i tagli. 
S'intende rafforzare il gruppo di 
persone che già stanno gestendo 
la riscossione coattiva, fornendo 
un'attività di supporto agli altri 

settori. 
Per garantire maggiore celerità 
nelle entrate, è stata affidata la 

riscossione a ditta esterna.  

 
Cittadini; 
Imprese; 

Amministrazione 
Comunale 

 

x 

 

x 

 

x 

 
N.ro 

evasioni 
accertate 
rispetto 
all’anno 

precedente 

 
 

 

 
 
Tutte le Aree 

 
 
017.01 

 

Potenziamento della 
collaborazione con 

l'Agenzia delle 
Entrate per la 

compartecipazione 
all'attività di 

recupero 
dell'evasione sui 
tributi nazionali e 

regionali 

 
Si tenterà di avviare l'attività 

di invio di segnalazioni 
qualificate all'Agenzia delle 

entrate e saranno ampliati gli 
ambiti di azione, in collaborazione 

con altri settori comunali e 
compatibilmente con tutte le 

attività del Servizio 

 
 

Cittadini 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

N.ro 
segnalazioni 
per settore 

 
 

 
Tutte le Aree 

 

 
 
 
 
 

Area Risorse Finanziarie 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

 

Centro di Responsabilità: Servizio Entrate 
 

Obiettivo strategico:                                           Risultato atteso: 
 

1.07 - Promozione dell'equità fiscale attraverso un    

           sistema trasparente e mirato di prevenzione e controllo                                Maggiore equità fiscale 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          Altri Servizi 
                                                                                                                                                                                                                                         coinvolti/note                                                           
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N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabil

e politico 

Altri Servizi 
coinvolti/no 

te  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
018.01 

 
Revisione dei 
regolamenti 

comunali delle 
entrate  

 

 
 

L’adeguamento dei regolamenti 
sulle entrate tributarie ed 

extratributarie, è una conseguenza 
del nuovo sistema contabile  

 
 

Cittadini 
 
 
 

x 

   
Approvazione 
regolamento 

  

 
 
019.01 

Sperimentazione di 
agevolazioni 

tributarie a favore 
del lavoro, a 

supporto delle 
imprese, 

dell'ambiente e 
delle situazioni di 

disagio sociale 

 
 

Individuare priorità in ambito socio- 
economico da favorire mediante 

agevolazioni tributarie 

 
 

Cittadini; 
Amministrazione 

Comunale 

  
x 

   
Approvazione 

dei regimi 
agevolativi 

nel 
regolamento 

  

 
 
 
022.01 

Revisione dei criteri 
di ripartizione dei 

rifiuti 
nell'ottica di 

una maggiore 
equità di 

applicazione 

 
 
Revisione dei criteri di ripartizione dei 

rifiuti tra famiglie e imprese e tra 
diverse tipologie di imprese 

 
Cittadini; 
Imprese; 

Amministrazione 
comunale 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Adozione 

provvedimen 
to 

  

 
 
 
149.01 

 
 
Progetto reciprocità 

(Baratto 
amministrativo) 

Individuare un sistema e 
regolamentarlo per attuare il dettato 

normativo che prevede la possibilità di 
“barattare” un debito con la PA per 

centro di attività 

 
 
 

Utenti morosi  

 
 

x 

   
Adottare 

Regolamento  
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

  
Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 
Area Risorse  Finanziarie 
Centro di Responsabilità: Servizi alla Persona; Servizio Entrate 

 

Obiettivo strategico:          Risultato atteso: 
  

 
3.20 – Azione di recupero nei confronti degli 
obbligati per legge 
- Contrasto all'evasione fiscale e controlli su soggetti 
percettori di benefici e sconti sui servizi 

 
       Maggiori risorse a disposizione da ridistribuire alle fasce più deboli 
       (equità) 

 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 

Responsabil
e politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
023.01 

 
Azioni per ridurre le 

morosità degli 
obbligati per 

legge 
 

 
Verificare la composizione dei nuclei 

familiari e il patrimonio.  
Monitorare i  pagamenti e attivare 

azioni di sollecito specifiche. 

 
Utenti; 

Famiglie 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
N.ro soggetti 

morosi;  
rapporto 

morosi/paga
nti rispetto 

all’anno 
precedente 

  

 
 
024.01 

 
 

Verifica ai fini del 
contenimento del 

numero degli 
esenti per la 

mensa scolastica 

 
 

Costruire un sistema di verifica 
del patrimonio e acquisire l’ISEE 

 

 
Utenti; 

Famiglie 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
N.ro soggetti 
monitorati; 
creazione 
banca dati 

  
Servizi 

scolastici 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
Assessori:   
Responsabilità: Settore Tecnico 
Servizi: Servizio Patrimonio 

 
Finalità e Motivazioni 

 
L’Amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione e di programmazione della 
politica di valorizzazione del patrimonio, quale elemento capace di generare sviluppo territoriale e investimenti, anche in riferimento ai beni 
interessati dal federalismo demaniale. 
Il Piano, per il triennio 2017/2019, è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21/04/2017. 
 

Per gli immobili locati occorre procedere alle verifiche dei contratti stipulati e creare una banca dati di facile consultazione. 
 Inoltre i numerosi beni confiscati alla mafia che vengono ceduti al Comune necessitano di un sistema che ne regolamenti l’assegnazione. 

Con deliberazione n. 44 del 01/12/2016, è stato approvato il regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata. Si dovrà conseguentemente procedere ad affidare i beni nel più breve tempo possibile. 

Inoltre, il servizio dovrà effettuare tutte le operazioni di monitoraggio per accertarsi che il bene assegnato sia effettivamente utilizzato e per 
svolgere dei controlli mirati, ci si avvarrà  anche della collaborazione della polizia municipale. 
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 

Programma: 0105 -  GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 

Settore Tecnico e Finanziario 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Patrimonio 
 

Obiettivo strategico:       Risultato atteso: 
 

1.06 - Elaborazione di strategie per il reperimento e la 

gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente        Migliore utilizzo delle risorse patrimoniali e finanziarie 

 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 

Responsabil
e politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
025.01 

 
 

Gestione 
informatizzata 
del patrimonio 
immobiliare 

 
 

Sviluppo e gestione di una banca 
dati del patrimonio immobiliare e 

demaniale dell'Ente che consenta di 
"valorizzare" il patrimonio dell'Ente 

 
Cittadini; 

Utenti 

 
 

x 

   
N.ro unità 
rilevate e 

valorizzate 

 Ufficio tecnico 
e servizi 
finanziari 

 

 

 

 

 

Monitorare l’utilizzo 
dei beni confiscati 

alla mafia  

I beni assegnati a seguito di confisca 
sono disciplinati dall’apposito 

regolamento per la destinazione e 
l’utilizzo dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata. 

 

Associazioni 
senza scopo di 

lucro 

x 
  N.ro controlli 

effettuati 
 Ufficio tecnico 

e servizi 
finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica scadenza 
contratti dei beni 

concessi in locazione 

 

La realizzazione della banca dati 
dovrà consentire la verifica annuale 

delle scadenze contrattuali 

 

Cittadini e 
imprese 

 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 

Verifica 
semestrale dei 

pagamenti 
effettuati 

 Ufficio tecnico 
e servizi 
finanziari 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO 

 
Assessori:   
Responsabilità: Area Servizi al Territorio; 
Servizi: Servizio Edilizia Privata; Servizio Mobilità e qualità urbana degli edifici e spazi pubblici 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Relativamente  all’edilizia  privata  si  proseguirà  la  semplificazione  normativa  e  procedurale  già  avviata , sviluppando piattaforme telematiche 
in grado di supportare la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi relativi all’edilizia e implementando il sistema informativo 
territoriale, per coinvolgere professionisti e cittadini nella conoscenza del sistema normativo a cui si devono attenere i progetti edilizi. 
L’attività di controllo degli interventi edilizi attuati sul territorio comunale, si rende oggi ancora più necessaria in relazione all’entrata in vigore 
di  normative sempre più  liberali  finalizzate a  snellire ulteriormente le  procedure di  avvio  necessarie alle  attività  edilizie  (SCIA  e  CIA).  La 
vigilanza  edilizia  integra  pertanto  la  sua  attività  con  quella  del  controllo  edilizio  propria  dello  Sportello  Unico  dell’Edilizia  nell’attività  di 
accertamento e verifica in sito di autodichiarazioni e autocertificazioni accolte in sede di richieste di agibilità. 
Con il collegamento tra le verifiche in sito dell’eseguito e le attività di dematerializzazione documentale e cartacea, si asseconderà la tendenza 
legislativa nazionale verso la responsabilizzazione del cittadino, riservando all’Ente la sovrintendenza sul controllo. 
Proseguirà l’azione di riqualificazione della città e per migliorare la qualità della vita particolare attenzione verrà riservata all’arredo urbano e 
alla manutenzione della città. 
Considerando le necessità poste dal patrimonio immobiliare, risulta evidente come le esigenze manutentive, sia del patrimonio edilizio pubblico 
che di quello privato, siano prioritarie nella vita della città e potenzialmente coinvolgenti tutti gli aspetti di vita quotidiana dei cittadini e dei 
potenziali visitatori. Gli interventi sul patrimonio comunale, si concentreranno principalmente sulla manutenzione delle dotazioni esistenti, dove 
si agirà per microinterventi e in economia. 
Il programma delle manutenzioni riguarderà la progettazione di interventi di manutenzione migliorativa, di messa a norma e di manutenzione 
Straordinaria, attraverso la redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari ed esecutivi, relativi alla realizzazione degli interventi 
necessari per l’adeguamento normativo, all’esecuzione della manutenzione migliorativa e straordinaria e per tutte le attività che si riterranno 
opportune o  necessarie ,  in  base  alle  risultanze  delle  operazioni  di  monitoraggio.  La  manutenzione  ordinaria  è  un  obiettivo  strategico  
comune  e  si concretizza in un insieme di lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, l'investimento 
pubblico. 
Nell’ambito dell’arredo urbano, la realizzazione del parco giochi nella scuola di Via Torino, finanziato con i fondi assegnati dal Ministero 
dell’Interno a valere sui fondi PAC I riparto, consentirà di migliorare l’offerta soprattutto per i minori. 
Inoltre il parco giochi realizzato nell’area adiacente il palazzo di San Francesco, ha fatto si che molti bambini frequentino quella zona. 
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 
Programma: 0106 -  U f f i c i o  T e cn i co  

 
Area Servizi al Territorio 

 
Centro di Responsabilità: Servizio Edilizia Privata – Servizio mobilità e qualità urbana degli edifici  

 

Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
 

2.14 – Semplificare l’iniziativa privata e la  

        manutenzione del patrimonio pubblico                  Migliore utilizzo delle risorse patrimoniali e finanziarie 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/not
e 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
028.01 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria 
delle strade e 
servizi e rete 

comunali 

 

Garantire la manutenzione delle strade 
al fine di rendere la città più vivibile e 

nel contempo evitare quanto più 
possibile le richieste di risarcimento 

danni 

 
Cittadini 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
N.ro richieste 

di risarcimento 
rispetto 
all’anno 

precedente 

  
Uffici Tecnici 

 

 029.01 

 

 

Lavori di 
manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria di 
edifici comunali. 
L’obiettivo è di 

mantenerli efficienti 

 
Gli edifici comunali necessitano di 

continui interventi in parte dovuti alla 
vetustà degli immobili ed in parte al 

consumo ordinario. 
 

 

Cittadini 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 

N.ro 
interventi/seg

nalazioni 

  

Uffici Tecnici 

 

  

 030.01 

 

 

 
Garantire il 

finanziamento 
efficiente 

dell’acquedotto 
comunale 

 
Il servizio idrico rappresenta la vita 
della città. Azioni di prevenzione 

possono impedire improvvise 
interruzioni 

Cittadini 

 

 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Risorse 
impiegate 
rispetto 
all’anno 

precedente 

 Uffici Tecnici 
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 
Programma: 0106 - Ufficio tecnico 

 
Area Servizi al Territorio 
 
Centro di Responsabilità: Servizio Pianificazione e Rigenerazione urbana; S.I.T.R 
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 

2.16  -  Semplificazione  delle  procedure  urbanistiche  e 
accesso   a   documentazione  a   supporto   dei   professionisti 

 
(attraverso  l'adozione  di  strumenti   semplificati,  la                    Semplificazione delle procedure e dei servizi telematici  
dematerializzazione  delle   procedure,  l'uso   di   piattaforme 
telematiche  e  il  potenziamento  del  SITR  e  dello  
Sportello unico per l'edilizia (SUE) 

 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabil

e politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
033.01 

 
 
Informatizzazione dei 

procedimenti di 
accettazione-rilascio 
titoli abilitativi edilizi 

 
 

Incrementare lo sportello 
telematico per 

l'accettazione/rilascio dei titoli 
abilitativi. Studio di fattibilità per la 

dematerializzazione del 
procedimento dell'istruttoria tecnico- 
edilizia e per l'avvio di un'interfaccia 

web per l'accesso telematico alla 
cartografia dei vincoli  

 
 
Professionisti; 

Cittadini; 
Operatori 
economici 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

N.ro 
procedimenti 

de 
materializzati 

N.ro 
accettazioni 

via web 

 
 
 
 

 

 
 
Uffici Tecnici 
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N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabi
le politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
034.01 

 
Fornire un software 

che gestisce le 
istruttorie edilizie e 

collegamento al 
sistema elettronico 

dei sorteggi e 
controlli come 

definito dal Piano 
Anticorruzione 

 

Individuare il software gestionale che 
si integri con il SITR e con gli 

aggiornamenti della normativa edilizia 
intervenuti dal 2013. Studio di 

fattibilità per la dematerializzazione 
dell'archivio pratiche edilizie e il suo 

collegamento al SITR. Riorganizzare lo 
Sportello Unico Edilizia in esito alle 
innovazioni introdotte con Legge 

Regionale. 
Integrazione tra le attività di vigilanza 

e di controllo edilizio 

 
Professionisti 

 Cittadini; 
Operatori 
economici 

 

x 

 

x 

 

x 

 
 
 

N.ro 
procedimenti 

dematerializzati;
N.ro 

controlli/mese 

  
 
 
 
Uffici Tecnici 
 

 

 
 
 
 
035.01 

 
Verifica 

dell'efficacia della 
semplificazione 

normativa   

 

 
Monitorare gli effetti semplificatori  

e adottare i provvedimenti 
consequenziali  

 
 
Professionisti

Cittadini; 
Operatori 
economici 

 

x 

 

x 

 

x 

 
N.ro 

modifiche
alle 

procedur
e interne 

  
Uffici Tecnici 
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 

Programma: 0106 - Ufficio tecnico 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Mobilità e Qualità urbana degli edifici e spazi pubblici 
 

Obiettivo strategico:                Risultato atteso: 
  

 
2.17 - Riqualificazione della città attraverso azioni manutentive 
ordinarie  di  strade  e  marciapiedi, arredi  urbani  e  illuminazione, 
anche attivando forme di collaborazione con associazioni e privati. 

 
            Migliore qualità dell'ambiente urbano 

 
 
 

N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
036.01 

 
Attuazione 

Programma Opere 
Pubbliche elenco 

annuale manutenzioni 
strade marciapiedi 

arredi urbani e 
illuminazione pubblica 

 
Conservare il patrimonio “scolastico” e 

“sociale” attraverso attività manutentiva; 
perseguire l’accessibilità e la piena 

sicurezza in tutti gli immobili; aggiornare 
gli impianti dei diversi plessi e corpi di 

fabbrica.  

 
 

Cittadini 
 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
N.ro  

interventi 
attuati e 
risorse 
spese 

rispetto 
all’anno 

precedente 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
038.01 

 

Elaborazione e 
sviluppo di forme di 
convenzionamento 
con i privati per la 

manutenzione di aree 
pubbliche 

Elaborare nuove forme di 
convenzionamento introdotte 

dall'art.24 del DL 133/2014 e dal 
codice dei contratti estendendo le 
convenzioni in essere con le forme 

associative del territorio per la 
manutenzione di edifici e spazi 

pubblici 

 
 
 
 

Cittadini 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

N.ro 
convenzioni 
attivate - Mq 

area 
mantenuta dai 

cittadini 

  

 

 
039.01 

 
Presa in carico aree di 
spettanza comunale 

 
Conclusione dei collaudi delle opere di 

urbanizzazione e acquisizione dei 
beni del patrimonio 

 
Imprese  
Cittadini 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Valore opere 
acquisite a 
patrimonio 

  
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                            coinvolti/note 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 
Assessori:           
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 
Servizi: Servizi Demografici 

 
Finalità e Motivazioni 

L’attività dei Servizi Demografici si svilupperà negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile e servizio elettorale. 

Per quanto riguarda il servizio anagrafe: 
- continueranno gli adempimenti per la tenuta e l’aggiornamento dei registri anagrafici per garantire l’allineamento della banca dati e il 
conseguente passaggio corretto delle informazioni su cittadini italiani e stranieri all’Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione Civile e a tutti gli 
altri  enti  pubblici  che  attingono  alla  banca  dati  anagrafica.  Nei  confronti  dei  cittadini  stranieri,  comunitari  ed  extra  comunitari,  continua 
l’attività di rilascio di attestazioni di iscrizione anagrafica, di soggiorno  permanente e di idoneità di alloggio; 
- secondo quanto previsto dall’art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo 
D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013, prenderà avvio il processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) 
che sostituirà gradualmente l’anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE). 

 
Con  riferimento  al  servizio  stato  civile,  gli  uffici  proseguiranno  nelle  attività  di  tenuta  e  aggiornamento  dei  registri,  ponendo  particolare 
attenzione a una maggiore efficienza attraverso una riduzione drastica della tempistica. 
L’entrata in vigore del D. L.  n. 5 del 19/01/2017 che ha modificato le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile per la regolamentazione 
delle unioni civili, impone la riorganizzazione dell’ufficio il quale deve fronteggiare anche le separazioni e i divorzi di competenza del Comune. 

 
Per  quanto  riguarda  il servizio  elettorale  e  la  Commissione  Elettorale  Circondariale, l’attività riguarderà,  oltre  agli  adempimenti  di  
ordinaria amministrazione, quelli relativi all’intero procedimento elettorale. Nello svolgimento delle procedure verranno introdotti alcuni processi 
di semplificazione dei tempi, con notevole risparmio anche dei costi relativi alle prestazioni straordinarie. 
Si dovrà completare la dematerializzazione dello schedario cartaceo corrente e quello in archivio. Quello corrente è stato  completato nel 2016 
mentre per quelli già in archivio si dovrà procedere nell’anno in corso. 
Nel corrente mese di Giugno, inoltre, sarà introdotta la carta d’identità elettronica e ciò determinerà una modifica al sistema del rilascio del 
documento. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
040.01 

 

Costituzione 
dell’ANPR 

 
Il Processo relativo alla costituzione 
dell’ANPR consentirà di sostituire 

gradualmente l’AIRE 

 
Cittadini 

 

X 
   

Riduzione 
tempi 

erogazione 

  

 Istituzione servizio 
per il rilascio della 

carta d’identità 
elettronica 

 
Dovranno essere istituiti sportelli per 

consentire il rilascio della carta 
d’identità  

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

N.ro C.I. 
rilasciate entro i 

termini 

  

 
 

 

Dematerializzazione  
schedario in archivio 

 
A decorrere da Gennaio 2017, si dovrà 
procedere a scannerizzare lo schedario 

dell’archivio 

 
  

X 

 
 

 N.ro 
schede da 

scannerizza
re 

  

 
 

 

Riorganizzazione 
dell’Ufficio di Stato 

Civile 

 
A decorrere da Gennaio 2017 si dovrà 

procedere a scannerizzare lo 
schedario dell’archivio 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

N.ro verifiche 
effettuate entro 

30 giorni art. 70- 
ter 

  

 

 
MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 
0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato civile 

 
Area Servizi al Cittadino e alla Comunità 

 
Centro di Responsabilità: Servizi Demografici 

 

Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
 

1.45 - Consolidamento ed evoluzione del Sistema di Sportelli 
al Cittadino e alle Imprese: Sportello Polifunzionale 
Professionisti e imprese e altri Sportelli specialistici 

 
Semplificazione dell'accesso dei cittadini e dei professionisti ai servizi e 
ai procedimenti 

 
 

        coinvolti/note 



119 

 

 
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 
 
Assessori:  
Responsabilità: Area Risorse umane 
Servizi: Servizio Personale  

 
Finalità e Motivazioni 
 

  La L.R. 17/03/2016 n. 3 sulla finanziaria regionale, impone agli Enti di programmare le assunzioni prevedendo la stabilizzazione dei precari,   
  pena  la riduzione di trasferimenti. Nel contempo si devono garantire le assunzioni dei dirigenti e dei funzionari in alcuni servizi. 
In tal senso, si deve orientare il programma triennale dei fabbisogni del personale ed i relativi piani occupazionali annuali. Parimenti, alla  
luce  degli  stringenti  vincoli  finanziari,  che  limitano  la  possibilità  di  acquisire  personale  dall’esterno,  si  rende  necessario  fronteggiare  i 
fabbisogni  attraverso  interventi  che  favoriscono  la  mobilità  interna  e  la  valorizzazione  del  personale  in  servizio.  Nell’ambito  di  tali  attività 
saranno effettuate periodiche ricognizioni delle esigenze del personale, con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero 
necessarie ( riqualificazioni… ecc.). 
Il perseguimento delle finalità di miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale, si muove su due 
assi principali: sviluppo di azioni positive per migliorare i comportamenti e la qualità professionale del personale e contrasto ai comportamenti 
non  corretti  del  personale  medesimo.  Il  miglioramento  dei  comportamenti  organizzativi  del  personale,  soprattutto  nell’ottica  dell’utenza 
esterna,  passa  prima  di  tutto  per  la  realizzazione  di  interventi  specifici  di  formazione  (soprattutto  riferiti  ai  temi  della  trasparenza  e  della 
legalità) e poi per l’implementazione di attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo. D’altro canto, dovranno essere 
presidiati anche gli aspetti disciplinari, nel rispetto del codice di comportamento dell’Ente. 
A tal fine, la programmazione deve prevedere l’assunzione di almeno due dirigenti di ruolo e due con contratto a tempo determinato. Inoltre si 
deve prevedere l’assunzione di n. 1 assistente sociale, di n. 1 avvocato e di funzionari tecnici che possano assolvere alle funzioni di RUP secondo 
la manovra normativa introdotta dal D.Lgs n. 50/2016 
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MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 

Programma: 0110 - Risorse umane 
 

Segretario Generale 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Programmazione e Controllo 
 

Obiettivo strategico:      Risultato atteso: 
 

1.04 – Procedere alla selezione di dirigenti e 
funzionari  

La selezione di dirigenti e funzionari è necessaria per  
garantire la funzionalità dell’Ente. 

 
  La stabilizzazione del personale precario consente all’Ente di  
  poter   contare sul personale in maniera più efficace. 

 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
Indicatori 

 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
044.01 

 
 

Assunzione di 
dirigenti e 
funzionari 
tramite 

selezioni 
pubbliche 

 
Predisposizione del programma 

triennale nei limiti della capacità di 
assunzione dell’Ente 

 

 
Cittadini 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Numero 

assunzioni 
effettuate 

nel 
rispetto 

del 
programm
a triennale 

 
  

 
 

Servizi       
finanziari 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Segretario Generale; Affari Generali; Staff Ufficio Legale 
Servizi: Servizio Programmazione e Controllo; Servizi Istituzionali; Avvocatura 

 
Finalità e Motivazioni 

 
La  normativa  sull’armonizzazione  dei  bilanci  e  sulla  razionalizzazione  degli  strumenti  di  pianificazione , sta  impegnando  i  servizi  finanziari 
dell’Ente per la parte dei sistemi contabili e richiede l’adeguamento degli strumenti di programmazione strategica, operativa e gestionale, così 
come del sistema di reportistica. 

 
I sistemi dei report, che verificano l’andamento dei programmi e il raggiungimento dei risultati, dovrà essere necessariamente effettuato perché 
possa essere esercitato concretamente il controllo strategico, ai sensi dell’art. 147 ter del Testo Unico degli Enti Locali e del regolamento 
comunale sui controlli interni. Si attiveranno  anche ulteriori strumenti di controllo della qualità dei servizi, volti a misurare la soddisfazione 
degli utenti interni ed esterni in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti dall’Ente.  

 
L’Amministrazione Comunale continuerà ad avvalersi del Nucleo di Valutazione che  fornirà  il  supporto  metodologico  nella  programmazione  e  
valutazione  e  svolgerà  azioni  di controllo in tema di anticorruzione e trasparenza. 

 
L’Avvocatura assiste i servizi dell’Ente in materia di consulenza giuridica e gestione del contenzioso. Provvede altresì alla tutela legale dei 
diritti e degli interessi del Comune. L’Ufficio necessita potenziamento per far fronte alle numerose cause pendenti e a un contenzioso 
sempre in aumento. 
Il sistema di controllo di gestione dovrà consentire ai dirigente una verifica della spesa al fine di ottenere risparmi. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico          

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
045.01 

 
 

Controlli qualità 

 
Definire metodologie e 

strumenti per l'introduzione 
del controllo sulla qualità dei 
servizi erogati (Regolamento 

dei controlli interni). 

 
 

Cittadini 

 

X 

 

X 

 

X 

Approvazione 
strumenti 
(controllo 
qualità); 

N.ro reclami 
esaminati 

  

Tutti i settori 

 
046.01 

 
Costituzione in 

giudizio e assistenza 
legale 

 
La costituzione nei giudizi in 
cui l’Ente è chiamato devono 

essere valutati 
attentamente. I pareri legali 

chiesti dagli uffici devono 
costituire direttive 

 
Dirigenti; 
Posizioni 

organizzative; 
Referenti 

amministrativi 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

N.ro costituzioni 
in giudizio; 

N.ro pareri legali 

  

 
047.01 

 
Miglioramento ed 

efficientamento degli 
atti e dei processi 

 
Controllo di regolarità 

amministrativa sugli atti 
nella fase preventiva e 
successiva all'adozione. 

Supporto tecnico giuridico ai 
Servizi dell'Ente 

 
Dirigenti; 

 
 Posizioni 

 
 organizzative; 

 
Referenti 

amministrativi 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Controlli effettuati; 

 
Incontri con 

 
referenti  

 
amministrativi 

  

 

MISSIONE  01 - Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 

 
Programma: 011 - Altri servizi  

generali 
 

Segretario Generale – Dirigente Affari Generali – Dirigente Servizi Finanziari – Dirigente Ufficio tecnico 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Programmazione e Controllo; Affari Generali 
 

Obiettivo strategico:         Risultato atteso: 
 
 

1.04 - Miglioramento della performance organizzativa  
             di Ente.

   Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa  
   e la qualità dei servizi erogati 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                      coinvolti/note 
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PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0201 

 
Uffici Giudiziari  

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 

 

MISSIONE  02 - Giustizia 
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MISSIONE 02  GIUSTIZIA 
PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI  

 
Assessori  
Responsabilità: Dirigente I Settore 
Servizi: Affari Generali 

 
Finalità e Motivazioni 
 
L’Amministrazione Comunale con Delibera del C.C. n. 20 del 17/04/2013, ha fatto richiesta al Ministero della Giustizia per poter mantenere nel 
Comune di Castelvetrano una Sede di Giudice di Pace. 
Garantire il funzionamento dell’ufficio è stato un obiettivo strategico dell’Amministrazione in quanto a seguito dell’accorpamento dell’ufficio del 
Giudice di Pace di Partanna al circondario di Sciacca, l’ufficio di Castelvetrano assolve alle funzioni relative ai territori di Castelvetrano e 
Campobello di Mazara. 
A seguito dell’atto deliberativo, l’Amministrazione si è fatta carico delle spese di funzionamento e di quelle relative all’erogazione del servizio che 
ammontano a presunte € 40.000,00 annue, per i quali occorre determinare gli oneri a carico di ciascuno degli enti, considerato l’accordo con il 
Comune di Campobello di Mazara. 
L’Amministrazione si è fatta carico inoltre, di garantire il personale amministrativo necessario, corrispondente a n. 6 unità, assegnando il 
personale in dotazione agli Enti ed il cui costo complessivo è stimato in € 140.000,00. 
Inoltre sempre con delibere del C.C. n. 20, sono stati assegnati all’ufficio in questione i locali dell’immobile sito in Via Emilia -  Via Sardegna già 
sede del Tribunale e degli Uffici Giudiziari. 
La recente modifica legislativa attribuisce all’ufficio del Giudice di Pace ulteriori competenze che impongono un servizio efficiente anche in termini 
di strutture e mezzi informatici.  
Occorrerà valutare attentamente il mantenimento dell’ufficio, avendo riguardo ai costi sostenuti, alla  carenza di personale di ruolo da poter 
assegnare al servizio e al vantaggio per il cittadino che ne deriva. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
  

Garantire un servizio di 
qualità all’utente 

 
Il funzionamento dei mezzi 
informatici e delle strutture 
può essere ottenuto con una 
idonea programmazione e 

con risorse adeguate. 

 
Cittadini; 
Avvocati 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
N.ro 

sentenze 
emesse 

nell’anno 
rispetto a 

quelle 
precedenti 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MISSIONE  02 - Giustizia 

 
Programma: 0201 – Uffici Giudiziari 

 
Area: Affari Generali 

 
Centro di Responsabilità:  
 

Obiettivo strategico:                          Risultato atteso: 
 
 
    Garantire  il funzionamento dell’ufficio del Giudice di Pace                 Efficacia ed efficienza degli uffici al fine di rendere un 
                                                                                                                     servizio di ottima qualità all’utente
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        coinvolti/note 
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PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0301 

 
Polizia locale e amministrativa 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 

 
0302 

 
Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

 
MISSIONE  03 - Ordine pubblico e sicurezza 
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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 
Assessore:  
Responsabilità: Dirigente P.M. 
Servizi: Polizia Locale 

 
Finalità e Motivazioni 

 
La Polizia Locale opera con finalità ed obiettivi in parte definiti dalle norme (leggi nazionali e l e gg i  regionali) ma soprattutto in base alle 
specifiche esigenze della comunità locale. 

 
L’attività pertanto si svilupperà secondo le seguenti linee guida principali: 
a) erogazione dei servizi d’Istituto e dell’attività gestionale e amministrativa del Comando; 
b) realizzazione di servizi di presidio del territorio e di polizia stradale; 
c) vigilanza  nei  settori  di  competenza,  con  particolare  riguardo  alle  attività  poste  a  difesa  dei  diritti  del  consumatore,  al  rispetto  della 
normativa edilizia, ambientale e regolamentare, con particolare riferimento ai comportamenti a tutela della convivenza tra le persone; 
d) particolare attenzione dovrà essere prestata alla vigilanza presso il settore dei servizi sociali. 
 
I principali obiettivi specifici sono: 
1) mantenimento dei controlli di polizia stradale sulle principali strade del territorio; 
2) programmazione di interventi di controllo sull’abbandono dei rifiuti; 
3) continuo monitoraggio del  territorio per il  controllo e  l’impedimento di  eventuali insediamenti abusivi su  aree pubbliche o  all'interno di 
proprietà private; 
4) garantire al personale dei servizi sociali la serenità del lavoro in presenza di soggetti che tendono a scaricare sul personale dell’ente 
problemi familiari. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
051.01 

 
 
Presidio del territorio 

 
Prevenire e controllare 

comportamenti in violazione alle 
norme della circolazione stradale, 

alla tutela degli utenti deboli 
ed alle soste 

 
 
 

Cittadini; 
Utenti della 

strada 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
N.ro controlli su 

strada; N.ro 
veicoli controllati; 
Rapporto veicoli 

controllati/sanzioni 
accertate 

  

 
 
052.01 

 

 
Presidio del territorio 

 
Garantire controlli a tutela del 
consumatore, del territorio e 

dell'ambiente 
Tutela del personale dei 

servizi sociali 

 
Cittadini; 
Imprese; 
Attività 

commerciali, 
Dirigenti 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

N.ro esercizi 
pubblici e 

commerciali 
controllati; N.ro 

servizi per 
controllo rifiuti. 

Presenza nel 
settore dei servizi 

sociali con il 
seguente supporto: 

giorni lavorativi/ 
giorni di presenza 
presso il settore 

servizi sociali 

  

 

MISSIONE  03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 

Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa 
Dirigente P.M. 

 
Centro di Responsabilità: Polizia locale 

 

Obiettivo strategico            Risultato atteso: 
 

2.08 - Azioni integrate con le diverse forze dell'ordine 
operanti nel territorio. Campagne mirate di controlli sulle 
strade, negli uffici comunali  e sulla violazione dei 
regolamenti comunali 

 
        Miglioramento della percezione di sicurezza dei cittadini 
        e dei dipendenti comunali

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabil

e politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
053.01 

 
 

Integrazione con le 
altre forze di Polizia 

 
 

Attività in collaborazione con altre 
forze di Polizia per interventi a tutela 

dei cittadini e del territorio 

 
 

Cittadini; 
Utenti della 

strada 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
N.ro 

interventi 
interforze 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                coinvolti/note 
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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

 
Assessori:   
Responsabilità: Dirigente P.M.   
Servizi: Polizia Locale 
Finalità e Motivazioni 

 
Migliorare  la  sicurezza  sul  territorio,  è  uno  dei  principali  obiettivi  dell’Amministrazione.  La  qualità  della  vita  viene  assicurata  anche  con  il 
controllo del territorio e la possibilità di intervenire rapidamente ed efficacemente in caso di necessità. 
Per operare in quest'ambito,  è necessario intervenire programmando e sperimentando azioni positive di prevenzione e di miglioramento delle 
condizioni sociali attraverso attività in grado di aumentare l’integrazione e il rispetto dell’altro. 
Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e controllo del territorio, concorrerà anche il sistema di videosorveglianza cittadino. Pur in un contesto 
finanziario  che  limiterà  l’attivazione  di  ulteriori  investimenti,  salvo  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  o  specifiche  integrazioni  con 
sistemi già funzionanti, esso continuerà a rappresentare un efficace strumento di collaborazione ai fini di prevenzione, deterrenza e controllo 
del territorio. 

 
La Polizia Locale intende promuovere interventi finalizzati al conseguimento di risultati di miglioramento della percezione della sicurezza nel 
territorio cittadino, al quale concorreranno, in modo integrato, altri soggetti pubblici e privati, portatori di competenze e di risorse. 
In tale contesto, diventa un obiettivo strategico l’individuazione di percorsi di legalità da proporre alla cittadinanza, con particolare riguardo alla 
popolazione scolastica. Proseguirà quindi la collaborazione del personale di Polizia Locale con le scuole primarie, secondarie e superiori 
per  la  realizzazione  di  corsi  di  educazione  stradale , finalizzati  alla  diffusione  della  cultura  della  sicurezza  dell’adozione  di  comportamenti 
corretti sulla strada e della convivenza civile. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
054.01 

 
 
Presidio del territorio 

 

 
Garantire la presenza della Polizia 
Locale sul territorio e l'esercizio di 

controlli specifici in aree 
potenzialmente utilizzabili per 

insediamenti abusivi 

 
Cittadini; 
Imprese 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 
N.ro controlli 
effettuati su 

aree 

  

 
 
 
 
055.01 

 
 
 

Educazione alla 
legalità e alla 

sicurezza 

 

 
 

Realizzare attività di formazione e 
informazione per stimolare il senso 

civico nella cittadinanza 

 
 
 

Cittadini, 
studenti, 

Associazioni 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
N.ro attività 
formative 

sviluppate; 
N.ro interventi 
effettuati nelle 

scuole 

  
 

Servizi 
educativi 

scolastici e 
integrazione 

sociale 

 

MISSIONE  03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 

Programma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

Dirigente P.M. 
 

Centro di Responsabilità: Polizia locale 
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 

2.09 - Azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei 
cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di 
crescita del senso civico 

 
             Prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza  
                civile 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                          coinvolti/note 
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PROGRAMMI 

 
ASSESSORI 

 
0401 

 
Istruzione prescolastica 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

0402 
 
Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

 
0406 

 
Servizi ausiliari all’istruzione 

 

MISSIONE  04 - Istruzione e diritto allo studio 
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 
Assessori:   
Responsabilità: Area Servizi al Territorio 
Servizi: Servizio Mobilità e qualità degli edifici e degli spazi pubblici; Servizi Educativi Scolastici e di Integrazione Sociale 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Nell’ambito di tale programma, si svilupperanno azioni volte a garantire, nell’ambito del territorio comunale, l’efficienza del patrimonio 
immobiliare scolastico, nella logica di una razionalizzazione funzionale e di una logistica d’uso coerente con le strutture disponibili;  si continuerà 
a programmare inoltre  interventi  di  carattere  manutentivo, ordinario e straordinario. 

 
L’azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, antisismica, 
impiantistica,   energetica,   di accessibilità)   rappresenta   la   possibilità   contingente.   L’intento   sarà   quello   di   mettere   in   campo   modelli 
compartecipativi che coinvolgano gli utenti nella cura degli spazi e nella manutenzione degli edifici. 
L’utilizzo di risorse finalizzate a migliorare i servizi provenienti dai fondi PAC o a realizzare la nuova struttura dell’asilo nido, con i fondi 
assegnati dalla regione Sicilia, potrà accrescere l’offerta e migliorare i servizi. 
Il Comune non è dotato di asili nido comunali ma è in corso di realizzazione una struttura a seguito di finanziamento regionale per 
l’adeguamento dei locali messi a disposizione dell’Ente IPAB M. A. Infranca, la cui gara è in corso presso la CUC e potrà ospitare dai 15 ai 20 
bambini.  
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Obiettivo strategico:                        Risultato atteso: 
 

2.18 - Riqualificazione, efficientamento e messa a norma del 

patrimonio di edilizia scolastica                            Miglioramento del patrimonio edilizio scolastico 
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
  Altri Servizi 
coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
057.01 

 
 
 
 

Mantenimento di 
adeguata capacità 

ricettiva delle 
strutture scolastiche 

Razionalizzazione funzionale dei 
corpi di fabbrica e di una logistica 

d’uso coerente con le strutture 
disponibili dando la priorità 

all'adeguamento delle strutture al 
sopravvenire delle normative nei 

campi dell'istruzione, della sicurezza, 
del risparmio energetico, 

dell'accessibilità. Gestire i lavori 
attraverso il Programma delle Opere 

Pubbliche 

 
 

Cittadini; 
Dirigenti 
scolastici 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
N.ro 

strutture
adeguate 

  

 
 
 
058.01 

 
Rilevazione necessità 

manutentive e di 
investimento edilizia 
scolastica prescolare 

(nidi e scuola 
dell'infanzia) 

 
Definire, sulla base della domanda di 
servizi all'infanzia, la pianificazione 
edilizia delle strutture e dei servizi 
correlati. La richiesta dei servizi 

dovrà tenere conto degli elementi 
demografici e socio territoriali.  

 
Famiglie; 
Bambini; 

Dipendenti 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 
 

Realizzazione  
interventi e 

opere 

  

 

MISSIONE  04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica 
 

Area Servizi al Territorio 
Centro di Responsabilità: Servizio Mobilità e qualità degli edifici e degli spazi pubblici; Servizi Educativi Scolastici e di integrazione 
Sociale
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 
Servizi:  Servizi Scolastici per garantire il funzionamento e la manutenzione 

 
Finalità e Motivazioni 

 
L’Amministrazione  Comunale, allo scopo di assolvere tempestivamente alle incombenze di legge necessarie per assicurare la continuità 
dell’attività didattica e dei servizi di istituto, con il “Regolamento per l’anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di 
funzionamento agli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I° grado a carico del Comune”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 
17/02/1994 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 176 del 13/12/1995, ha stabilito di assegnare annualmente a tutti gli istituti della 
scuola dell’obbligo, un fondo per l’ordinaria manutenzione delle scuole e per le spese di funzionamento, da corrispondere in rate trimestrali 
anticipate, previa regolare deliberazione annuale di assunzione dell’onere. 
Lo stesso regolamento stabilisce che la misura del fondo verrà determinata ad inizio di anno e per ogni singolo intervento non può essere 
superato il limite massimo dei dodicesimi maturati in ciascun periodo dell’anno. 
Sulla base di tale regolamento, il Comune provvede direttamente alle spese per manutenzione straordinaria di immobili, mobili ed 
apparecchiature e alle spese per fornitura energia elettrica. 

 
Per  quanto  riguarda  l’edilizia  scolastica,  in  collaborazione  con  il  servizio  dei  Lavori  Pubblici ,  l’Amministrazione continuerà ad investire sulla 
sicurezza, secondo le normative in tema di antincendio e antisismica, e in risposta alle nuove esigenze dei plessi interverrà con opere di 
manutenzione e di adeguamento strutturale. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 
 
 
 

 

 
 

2017 
 

2018 
 
 
 
 
059.01 

 

 
Rilevare le necessità 

manutentive e di 
investimento 

dell’edilizia scolastica 
primaria e secondaria 

di primo grado; 
garantire il 

trasferimento delle 
risorse necessarie alle 
piccole manutenzioni 

 
Definire in correlazione con gli 
Istituti scolastici comprensivi 

del territorio il fabbisogno 
manutentivo e di investimento 

delle strutture e dei servizi 
scolastici; 

adottare gli atti di 
trasferimento delle risorse ai 

sensi del regolamento 
comunale approvato con 

deliberazione di C.C. n. 21 del 
17/02/1994 e modificato con 

deliberazione n. 176 del 
13/12/1995  

 
 

Studenti; 
famiglie; 
Dirigenti 
scolastici 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
Predisposizione 
del fabbisogno 

 
 

 

 

MISSIONE  04 – Istruzione e diritto allo studio 
 

Programma: 0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

Area Servizi al Territorio 
Centro di Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 

 
Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
– Assolvere tempestivamente, con fondi comunali,                
  alle incombenze di legge necessarie per assicurare 
  la continuità dell’attività didattica e dei servizi  di                      Miglioramento del patrimonio edilizio scolastico e garanzia della 
  di istituto                                                                                        piccola manutenzione e del funzionamento 
                                                                                                     

 
 
  
 

                                                                                                                                     2017          8          9                                                                 coinvolti/note 
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi alla Persona 
Servizi: Servizi Educativi Scolastici e di Integrazione sociale; Servizio Mobilità e qualità degli edifici e degli spazi pubblici 

 
Finalità e Motivazioni 

 
In un’ottica di valorizzazione delle risorse disponibili e di valutazione strategica sulla gestione dei servizi, anche alla luce dei limiti di spesa 
esistenti,  dopo  un’analisi  del  sistema  del  trasporto  scolastico  cittadino,  l’Amministrazione  Comunale,  per  tutelare  le  famiglie  e  garantire  
la qualità del servizio, ha ritenuto opportuno non affidare a soggetti terzi la gestione del trasporto scolastico pur continuando ad assicurare il 
servizio di scuolabus. Tale modalità non comporterà aumenti del sistema tariffario né variazioni al servizio offerto.  

 
Per la gestione dei servizi ausiliari all’istruzione come il post orario, per i soggetti segnalati dai servizi sociali, ci si avvarrà dell’A.S.S.A.P. “M. A. 
Infranca – San Giacomo” . 
Anche il servizio di refezione scolastica è affidato all’esterno.  
 Il  Comune  continuerà  ad  esercitare  il  ruolo  di  soggetto  regolatore  e controllore di questi servizi per garantire la soddisfazione dei bisogni 
delle famiglie con buoni standard di qualità. Il Comune, inoltre continuerà a garantire l’assistenza igienico personale agli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria (elementare e media).  
Per garantire il servizio ai bambini da 0 a 3 anni, è stata utilizzata la struttura dell’A.S.S.A.P. “M. A. Infranca – San Giacomo” previa 
approvazione di apposito progetto così come il servizio di dopo scuola, utilizzando la stessa IPAB con la quale è stata stipulata una convenzione ai 
sensi della L.R. 22/86. 
Per assicurare il servizio minori del nido, erano utilizzate le risorse assegnate dal ministero con i fondi PAC II riporto, mediante utilizzo di 
voucher presso gli enti accreditati. 
Il servizio di assistenza alla comunicazione dovrà essere riorganizzato prevedendo il sistema di accreditamento per gli enti idonei e 
l’assegnazione di  voucher  alle famiglie che saranno liberi di scegliere l’ente più idoneo e che possa mettere a disposizione soggetti in 
possesso del titolo di studio necessario. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
 

 
 

L’integrazione sociale 
nella scuola necessita 

di supporto per gli 
alunni con svantaggio 

socio, economico e 
culturale 

 
Il personale comunale 

qualificato, non è sufficiente a 
garantire l’importante servizio 

a favore degli alunni con 
svantaggio socio, economico e 

culturale, segnalati dalle 
istituzioni scolastiche. 
E’ necessario pertanto 

ricorrere a convenzioni con 
enti del terzo settore 
mediante il sistema di 

accreditamento 

 
 

Studenti; 
famiglie; 
Dirigenti 
scolastici 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 

N. soggetti 
assistiti; 

N. assistenti 
alla 

comunicazione 
 

 
  

 

 

 
 

MISSIONE  04 – Istruzione e diritto allo studio 
 

Programma: 0406 – Servizi  ausiliari all’istruzione  
 

Area Servizio scolastico 
Centro di Responsabilità: Servizio  
 

Obiettivo strategico:                        Risultato atteso: 
 

- Potenziare il servizio di assistenza alla comunicazione             Raggiungere ottimi risultati di integrazione sociale 
  

 
 
 

coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

Coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
062.01 

 

Sviluppo strategia 
trasporto scolastico 

integrato 

Assicurare il trasporto scolastico sul 
territorio comunale attraverso la 

messa a punto della modalità 
individuata a partire dall'anno 

scolastico 2014-2015, articolando 
l'offerta anche con il 

coinvolgimento delle famiglie e 
delle associazioni sostenendo 

progetti quali il  PEDIBUS  

 

 
Bambini; 
Famiglie; 

Insegnanti 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 

Bambini 
trasportati; 
N.ro Uscite 

didattiche; N. 
ro progetti 
pedobus  

  
 
 
 
 

 

 
 
063.01 

 
 
Sviluppo del servizio 

di refezione scolastica 

Consolidare la qualità del servizio 
pasti erogato e incrementare 

progetti nel campo del recupero dei 
rifiuti, della riduzione degli sprechi 

e dell'educazione alimentare.  

 
Bambini; 
Famiglie 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
buoni pasto 

erogati/ 
totale utenti  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
Servizi ausiliari post 

orario 
 

Aiutare gli studenti della scuola 
primaria con il servizi integrativi 

 
Studenti; 
Famiglie 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

. N.ro soggetti  assistiti 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Area  Servizio Scolastico 

MISSIONE  04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

Programma: 0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Centro di Responsabilità: Servizi Educativi Scolastici e di Integrazione sociale; Servizio Mobilità e qualità degli edifici e degli spazi 
pubblici 
 
Obiettivo strategico:                      Risultato atteso: 
 

 

7.33 - Qualificazione dell'offerta formativa e  maggiore 
integrazione tra i diversi soggetti coinvolti (Stato, Istituti  ecc.)                     Ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa 
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MISSIONE  05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
 
 
 

PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0502 

 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALE 
PROGRAMMA 02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi Culturali 
Servizi: Cultura 

 
Finalità e Motivazioni 

 
In  questo  particolare  momento  di  congiuntura  economica  sfavorevole,  la  cultura  più  che  mai  deve  svolgere  la  propria  funzione  di  
collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico. Il sistema culturale della città, dovrà essere 
ridefinito nelle sue funzioni e in alcuni casi riprogettato, al fine di innovarlo e renderlo più adeguato alla nuova realtà. Il programma  
culturale  si  propone  di  privilegiare  le  iniziative  di  qualità,  intensificando  in  particolare  il  legame  tra  l’offerta  di  “cultura”  e  il territorio, per 
una piena valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed economiche. 

 
L’Amministrazione   intende  continuare  a  svolgere  il  proprio  ruolo  di  indirizzo,  stimolo,  coordinamento  e  sostegno  allo  sviluppo  delle 
attività culturali in stretta collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, che necessitano di certezza di sostegno economico e 
progettuale da parte della Pubblica Amministrazione. Lo sforzo dell’Amministrazione, è stato proteso  a garantire alla città un’interessante 
vita culturale, in grado di offrire un’agenda di appuntamenti amplia e diversificata, compatibilmente con la contrazione delle risorse 
pubbliche destinate alle attività culturali. 

 
Per quanto riguarda il Teatro Comunale “Selinus” dopo la ridefinizione degli indirizzi culturali e della sua identità e l’avvio della gestione in 
convenzione, si svolgeranno azioni di verifica e riprogrammazione per incentivare la programmazione, accrescere il radicamento territoriale, 
garantire sostenibilità economica ed efficacia gestionale. 
In relazione al servizio bibliotecario  e al museo civico ed antropologico, si sosterrà una progettazione organizzativa e gestionale  in un 
nuovo rapporto tra pubblico e privato e con un’attenzione alla cooperazione sovracomunale. Si  continuerà  a   proporre  eventi e manifestazioni 
e si cercherà di realizzare  altre attività di promozione rivolte tanto ad un pubblico adulto quanto ai ragazzi. Per questi ultimi, inoltre, 
proseguiranno le tradizionali iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado come visite guidate, letture animate e laboratori didattici. Tali 
attività si svolgeranno anche in collaborazione con enti e associazioni operanti in ambito culturale sul territorio. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 coinvolti/note 
 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
064.01 

 

Strategie per il 
sistema culturale 

 
Definire il modello gestionale 

del sistema culturale  

 
Cittadini 

 

x 

 

x 

 

x 

 
Studio di 

fattibilità e atti 
conseguenti; 
Avvio nuovo 

modello 

  

 
065.01 

 

Valorizzazione 
Teatro Comunale 

“Selinus” 

Valorizzare e diversificare 
l’offerta teatrale: definizione di 
indirizzi culturali, elaborazione 

di un progetto teatrale, 
individuazione delle modalità 

di utilizzo del Teatro 

 
Cittadini 

 

x 

 

x 

 

x 

 
 
Verifica indirizzi 

e gestione 

  

 
 
066.01 

 
Valorizzazione dei 
nuovi contenitori 

 
Elaborare uno studio di 

fattibilità, 
gli atti conseguenti e  la 

cooprogettazione con soggetti 
del terzo settore per attività di 
promozione e valorizzazione 

storia del territorio 

 
Cittadini; 

Associazioni 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Definizione 
progetto; 

N. ro 
Associazioni 
coinvolte; 

Individuazione 
partner privato 

  
 

 

MISSIONE  05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

Area Servizi Cultura 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Culturale, Museo e Biblioteca 
 

Obiettivo strategico:                         Risultato atteso: 
 

8.37 - Innovare e ampliare l’offerta                               Rinnovare e aumentare i soggetti coinvolti 
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MISSIONE  05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

Area Servizi al Cittadino e alla Comunità 
 

Centro di Responsabilità:  
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 
       - Obiettivo tematico 3 del PO FESR 2014/2020           Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità                                                                                       
                                                                                     avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi  

             - Valorizzazione del patrimonio culturale                    
 
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
Indicatori 

 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 

 
 

La valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e naturale  anche 

attraverso 
l’integrazione con le 

filiere produttive 
dello spettacolo, 

nonché dei prodotti 
tradizionali e tipici 

 
Promuovere la formazione  di 

associazioni e piccole imprese che 
possano gestire i beni culturali 

mediante le forme del  partenariato, 
pubblico/privato 

 
 

Cittadini; 
Imprese 

 

x 

 

x 

 

x 

 
N. ro di 
azioni 

sostenute 

 
 

 
 

Servizi 
Culturali 
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MISSIONE  05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

Area Servizi al Cittadino e alla Comunità 
 

Centro di Responsabilità: Istituzione  
 

Obiettivo strategico:             Risultato atteso: 
 

8.38 - Ampliare, diversificare e favorire la fruizione dell'offerta 

culturale               Aumento delle iniziative e dei fruitori 
 
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 
coinvolti/n
ote 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
067.01 

 
 

Innovazione del 
modello gestionale e 
dell'offerta culturale  

 
Integrare i servizi bibliotecari e 

museali con quelli di accoglienza, 
mediazione e informazione, per 

agevolarne la fruizione da parte di 
target specifici (giovani, studenti, 

adulti, famiglie, stranieri) 

 
 

Cittadini 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
N. ro accessi; 

Orari 
apertura; N.ro 
prestiti/ auto 
prestiti; N. ro 

iniziative 

  

 
 
068.01 

 
Sviluppo dell'offerta 
culturale attraverso 
strumenti e forme di 
collaborazione con 
soggetti del terzo 

settore 

 
Cooprogettazioni con soggetti del 

terzo settore  

 

 
Cittadini; 

Associazioni 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 

N. ro 
associazioni 
coinvolte; 

N.ro attività 
cooprogettate 
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PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 
 

0601 
 
Sport e tempo libero 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

0602 
 
Giovani 

 

 

MISSIONE  06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino  
Servizi: Promozione sportiva, partecipazione e coesione sociale 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Il Comune di Castelvetrano promuove e incentiva l’attività motoria perché tramite essa si ottengono risultati non solo in termini di prevenzione 
sanitaria ma anche di sviluppo delle relazioni sociali tra le persone. 

 
Sul territorio operano molteplici associazioni sportive che collaborano da tanti anni con l’Ente per garantire ai cittadini un’offerta sportiva di 
qualità  e  ricca  di  opportunità.  Per  questo,  l’Amministrazione dovrà  continuare  a  sostenere  e  valorizzare  l’associazionismo  sportivo tramite  
il  quale  si  riesce  a  fornire  una  risposta  qualificata  alla  domanda  di  pratica  sportiva,  permettendo  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle attività 
fisico-motorie. Si conferma quindi l’impegno a coordinare manifestazioni   ed   eventi   dal   carattere   anche   sovracomunale,   supportando   
adeguatamente   le   società   sportive   locali   promotrici.   Le manifestazioni sportive possono infatti contribuire a far acquisire competitività al 
proprio territorio di appartenenza con l’obiettivo di produrre benefici sia di natura sociale che di natura economica e di ritorno di flussi turistici. 
Gli eventi che verranno realizzati dovranno però ancor più che in passato trovare il sostegno economico da parte di sponsor privati. 
 
Gli effetti della crisi economica e le limitazioni imposte dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio,  impongono una rivalutazione del 
sistema e la ricerca di soluzioni che  possano,  ancor  più  che  in  passato,  rendere  efficiente  la  gestione  dell'impiantistica.  Nei  prossimi  anni  
l’Amministrazione  sarà  impegnata nella  riqualificazione  degli  impianti  esistenti  e  nel completamento  di un campo di calcio alternativo 
presso la lottizzazione Saporito,  ma  anche  nell’individuazione  di  nuovi  modelli gestionali, finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo degli impianti 
sportivi oltre che responsabilizzare maggiormente i gestori. 

 
A  beneficio  di  coloro  che  praticano  attività  sportiva  non  organizzata  utilizzando  gli  spazi  pubblici  all'aperto,  l'Amministrazione  Comunale 
intende riproporre progetti collaudati e di successo e si impegna a migliorare la qualità delle aree sportive. Si dovranno  promuovere inoltre forme  
di agevolazione per facilitare l’accesso all’offerta sportiva anche alle fasce di popolazione più disagiate. 
 
L’avvenuta realizzazione del Campo Polivalente coperto denominato Unità d’Italia, su un bene confiscato alla mafia, la cui gestione dovrà 
essere affidata con le modalità di cui al regolamento per la gestione dei beni confiscati, consentirà di ampliare l’offerta di servizi per la 
cittadinanza.
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
070.01 

 
Affidamento in 

gestione del campo 
polivalente 

 
L’avvenuta realizzazione del 
Campo Polivalente coperto 

denominato Unità d’Italia, su un 
bene confiscato alla mafia 

consentirà di ampliare l’offerta di 
servizi per la cittadinanza. 

 
 

Società 
Sportive 
 
Cittadini 

 
 
 
x 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Affidamento 
gestione del 

campo 
polivalente 

entro il 
30/09/2017 

  

 
 

 
Promozione delle 
attività sportive 

 
La promozione delle attività sportive 
dovrà  servire a coinvolgere i privati 

in iniziative di eventi 

 
 

Società 
Sportive 

 
Cittadini 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 

N.ro eventi 
promossi 

  

 

MISSIONE  06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Programma: 0601- Sport e tempo libero 
 

Area Servizi Culturali e Sportivi 
 

Centro di Responsabilità: Promozione sportiva 
 

Obiettivo strategico:    Risultato atteso: 
 

9.40 – Affidamento gestione del campo polivalente 
denominato Unità d’Italia

Aumento della gamma dei servizi offerti integrati con le attività  
sportive 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

  
  Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
075.01 

 
 

Rinegoziazione delle 
convenzioni per la 

gestione degli 
impianti sportivi 

 

 
Ridefinire la procedura di selezione 
per l'affidamento/concessione dei 
servizi sportivi: impianti di calcio,  

e palestre  

 
 

Società 
sportive; 
Scuole 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
Convenzioni 
rinnovate; 

Entità 
investimenti 
da privati; 
Proposta 
tariffaria 

 
 

 

 

MISSIONE  06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Programma: 0601- Sport e tempo libero 
 

Area Servizi Culturali e Sportivi  
Centro di Responsabilità: Promozione sportiva 

 

Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
 

9.42 - Riqualificazione dell'impiantistica esistente e 
introduzione di forme nuove di gestione coinvolgendo 
attivamente il partner privato e le associazioni. 

Miglioramento e gestione innovativa del patrimonio impiantistico  
sportivo 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 coinvolti/note 
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 2 GIOVANI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino  
Servizi: Servizi Educativi scolastici e di Integrazione sociale 

 
Finalità e Motivazioni 

 
I giovani rappresentano il vero capitale sociale della nostra comunità, per questo è sempre più necessario creare i presupposti perché tale 
capitale possa esprimersi e svilupparsi, in un contesto caratterizzato da grande incertezza sul futuro, in particolare in relazione al tema del 
lavoro. L’Amministrazione dovrà pertanto impegnarsi nella valorizzazione di tutte le occasioni di sostegno al protagonismo giovanile: 
coinvolgimento, ascolto, supporto alle azioni e ai progetti che favoriscono la cittadinanza attiva. 

 
In tal senso il Comune di Castelvetrano offre alcune opportunità come il coinvolgimento dei ragazzi nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, dove 
viene trasmessa l’importanza della partecipazione alle scelte dell’Amministrazione e il senso di responsabilità per la cosa pubblica e la 
diffusione del servizio civile. 

 
Nei prossimi anni si cercherà di soddisfare le esigenze ricreative e culturali della popolazione giovanile, favorendo il protagonismo giovanile e 
la partecipazione attiva alle aggregazioni sociali, qualora il Comune non possa intervenire direttamente. Il principio guida è quello della 
sussidiarietà orizzontale, la promozione cioè di interventi complementari e sussidiari alle attività svolte dall’Amministrazione Comunale. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
078.01 

 
 

Consiglio comunale 
dei ragazzi  

 
Favorire la partecipazione e la 
cittadinanza attiva delle nuove 

generazioni attraverso il rilancio e il 
consolidamento del progetto del 
Consiglio comunale dei ragazzi  

 
Studenti 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

N. ro ragazzi 
coinvolti; 
N.ro plessi 
coinvolti 

  

 
 
080.01 

 
Accrescere il 

coinvolgimento attivo 
dei giovani operando 

in una rete 
complessiva offerta 

dal territorio. 

 
Sviluppare progetti specifici sui temi 

della cultura della  legalità 
e dell'intercultura. Prevedere 

progetti partecipativi giovanili a 
livello sovracomunale e progetti 
di prevenzione sociale attraverso 
interventi di educazione stradale. 

Promozione del volontariato 
giovanile con 

il servizio 
civile 

 
Giovani 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
N. ro progetti 
N. ro giovani 

coinvolti 

  
 
 
Servizi sociali 

 
 

 
 
 
 
 

 

MISSIONE  06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Programma: 0602 - Giovani 
 

Area   Servizi al Cittadino 
 

Centro di Responsabilità: Servizi Educativi scolastici e di Integrazione sociale 
 

Obiettivo strategico:             Risultato atteso: 
 

7.34 - Promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove 
generazioni attraverso progetti che coinvolgano gli Istituti 
scolastici presenti nel territorio 

 
         Incremento della partecipazione attiva dei giovani 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              coinvolti/note 
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MISSIONE  07 – Turismo 
 
 
 

PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0701 

 
Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
 



152 

 

MISSIONE 07 TURISMO 
PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi Turistici 
Servizi: Attività culturali 

 
Finalità e Motivazioni 

 
La promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale cittadino in chiave turistica, si dovrà sviluppare in stretta collaborazione 
tra l’Amministrazione, le Associazioni di categoria  e la Pro Loco, cercando di individuare le forme più idonee per lo sviluppo. 

 
L’Amministrazione si impegna a perseguire una politica di sostegno e condivisione di progetti di valorizzazione del territorio, anche attraverso  
associazioni culturali e di promozione turistica, con  itinerari culturali ed artistici, religiosi ed enogastronomici. 
 
Il Distretto Turistico Sciacca – Selinunte – il Belice, favorisce la promozione del territorio ed del patrimonio archeologico e agricolo. 
 
Il PO FESR 2014/2020 prevede che le città eleggibili individuino gli obiettivi tematici di sviluppo del territorio ed in tal senso, il Comune di 
Castelvetrano con delibera di G.M. n. 140 del 30/12/2016, ha avviato la costituzione di un’Autorità Urbana con i Comuni di Marsala, Trapani- 
Erice e Mazara del Vallo. 
A tal proposito, nell’ambito dell’indirizzo politico amministrativo e nel perseguimento della valorizzazione e della riqualificazione del patrimonio 
immobiliare, è stato stipulato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Castelvetrano per l’avvio di un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili situati lungo itinerari storico religiosi e ciclo pedonali per favorire il turismo 
lento, la scoperta di territori attraverso la mobilità dolce del territorio di Castelvetrano. Il progetto “Cammini e Percorsi” giusto protocollo del 
10/05/2017 tra l’Ente e il Demanio, punta proprio alla valorizzazione dell’immobile di proprietà del Comune, denominato “EX ECA”   
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
084.01 

 
 
Attività di promozione 
e sviluppo del turismo 

 
Sviluppare strumenti per la 

promozione del territorio, delle 
attività e degli eventi turistici, 
con particolare attenzione alla 
sezione del sito istituzionale e 
partecipare a progetti turistici 

 
Turisti, 

strutture 
ricettive; 
Pubblici 
esercizi; 

Associazioni 
del territorio 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
N.ro 

aggiornamenti; 
Contatti sito; 

 

 
 

Servizi culturali 

 

MISSIONE  07 - Turismo 
 

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

Area Servizi Turistici 
 

Centro di Responsabilità: Servizio  
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 

4.24 - Promuovere il turismo e valorizzare le eccellenze e 

l'identità della città                    Miglioramento dell'offerta turistica 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         coinvolti/note 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

  coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
 

 
 

Valorizzare in modo 
integrato il 

patrimonio culturale e 
naturale quale leva 

strategica per lo 
sviluppo del territorio 

 
Il miglioramento dell’offerta 

turistica permetterà la crescita 
del territorio favorendone la 
valorizzazione e allo stesso 

tempo consentirà di creare un 
circuito turistico alternativo a 

quello tradizionale 

 
Cittadini; 
Imprese 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
N.ro azioni 

messe in atto 

 
 
 

 

 

MISSIONE  07 - Turismo 
 

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

Area Servizi Turistici 
 

Centro di Responsabilità: Servizio  
 

Obiettivo strategico:                            Risultato atteso: 
 

      - Obiettivo tematico 6 del PO FESR 2014/2020 

      - Promuovere e sviluppare il patrimonio naturale                                Miglioramento dell'offerta turistica 
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MISSIONE  08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 

PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0801 

 
Urbanistica e programmazione assetto del territorio 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
Assessori:    
Responsabilità:  Area Servizi al Territorio 
Servizi: Servizio Pianificazione Territoriale.  

 
Finalità e Motivazioni 

 
I principali obiettivi strategici che l’Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti: 
- riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti 
- creare nuovi valori di centralità territoriale 
- salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio 
- limitare drasticamente il territorio privo di urbanizzazioni o non interessato da progetti urbanizzativi in corso 
- contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili 

 
Riguardo alla riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero dovrà favorire, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta o 
indiretta, il risparmio energetico e l’adeguamento alle norme sull’efficienza energetica e sull’accessibilità. La costruzione di un nuovo modello 
di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l’ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità 
della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio, è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e 
valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione, che muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare azioni 
capaci di guidare i cambiamenti e riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato. 

 
Il  PAES ed il PRG  promuovono il  miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete 
dei servizi e delle infrastrutture coinvolgendo cittadini e proprietari interessati nella riabilitazione della città. 
 
E’ in corso l’iter per l’acquisizione dei pareri e per il completamento dell’istruttoria del PRG. L’attività istruttoria di tale revisione ad oggi risulta 
sospesa per effetto dell’adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti n. 2 e 3 della provincia di Trapani, inoltre per il completamento definitivo 
del PRG è necessario un adeguamento dello studio agricolo forestale e  dello studio geologico alla luce delle recenti innovazioni in materia, di 
cui alla L.R. 16/2016, della circolare n. 3 DRA del 2014 e del D.Lgs  n. 97/2016. 
Il Piano paesaggistico è stato istruito contestualmente alla rielaborazione del progetto del PRG.                                                                                            
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
086.01 

 
Approvazione del 
Piano Regolatore 

 
 

Contenere il consumo dei suoli, 
riqualificare i suoli già 

urbanizzati ed incentivare la 
riqualificazione e la realizzazione 
di edifici a consumo quasi zero 
ad elevata qualità energetica. 

Approvare 
il nuovo PRG della città e delle 

frazioni 

 
Cittadini; 
Operatori 
economici 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Adozione 

progetto di 
massima del 

PRG; 
 

Approvazione 
PRG 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
Attuazione del PAES 

Adottare le misure necessarie per 
contenere i consumi energetici 

 
Cittadini; 
Operatori 

 
X 

 
X 

 
X 

 
n. interventi 
programmati 

 
 

 

 
 

MISSIONE  08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Programma: 0801 - Urbanistica e programmazione assetto del territorio 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Pianificazione Territoriale  
 

Obiettivo strategico:                                     Risultato atteso 
 

 
 
2.12 - Completamento della revisione del Piano Regolatore.  

 

 
   Migliore qualità dell'ambiente urbano 

 
 
 
   coinvolti/note 
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MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
 
 

PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
0902 

 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

0903 
 
Rifiuti 

 

 
0904 

 

Servizio Idrico Integrato  
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al territorio 
Servizi: Servizio Verde e sostenibilità ambientale. Servizio Pianificazione e Rigenerazione urbana; Servizio Mobilità e Qualità urbana degli 
edifici e spazi pubblici – Lotta al randagismo 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano 
che perurbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Per  garantire  la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attivate modalità 
di collaborazione e convenzionamento con i privati per la cura degli spazi pubblici, si effettuerà inoltre un costante monitoraggio dello stato di 
cura degli spazi verdi privati, con segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle situazioni di incuria o degrado.  
L’Amministrazione infine continuerà a valorizzare il proprio patrimonio ambientale attraverso progetti e iniziative di sensibilizzazione. 
Nell’ambito delle attività di igiene ambientale, s i  a t t i ver anno  az i on i  di sensibilizzazione della popolazione sulle azioni da adottare nelle 
proprie aree private. Inoltre, continueranno gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione negli immobili ed aree pubbliche al 
fine di eliminare situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica.  
Per ridurre il numero dei cani randagi nel territorio, in alternativa all’affidamento a ditta esterna, i cui costi sono eccessivi, si 
dovrà procedere ad attivare convenzioni con associazioni animaliste che si adopereranno a far adottare i cani. A tal fine si dovranno 
incrementare anche quelle azioni che hanno visto il trasferimento di cani al Nord presso famiglie che ne chiedono l’adozione.  
Il canile comunale dopo l’ampliamento effettuato, dovrà essere affidato in gestione ad un’associazione di volontariato stante la carenza in 
organico di personale di cat. “A”. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
  Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
094.01 

 
 

Attivazione 
Convenzioni 

 

 
Promuovere attività di 

partecipazione delle associazioni 
alla salvaguardia 

dell'ambiente naturale 

 
 

Associazioni 
senza scopo 
di lucro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 X 

 
 

N.ro 
Convenzioni 

  

 
 
 
096.01 

 
Modifica gestionale 
delle aree di verde 

urbane 

 
Riqualificare gli spazi pubblici e 

migliorare le condizioni d'uso dei 
parchi e dei giardini rendendoli 

puliti, accoglienti e sicuri 
attraverso interventi sistematici di 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria con particolare 

attenzione alle aree che 
presentano situazioni di degrado 

 
 

Cittadini 

 
 
X 

 
 
X 

 
 X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 X 

 
 
 
 
N.ro interventi 

effettuati 

  
 
 
 

 

 
 

MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Area Servizi al Territorio 
Centro di Responsabilità: Servizio Verde e sostenibilità ambientale. Servizio Mobilità e Qualità urbana degli edifici e spazi pubblici 

 
Obiettivo strategico:                           Risultato atteso: 

 
2.11 - Introdurre nuove forme di gestione del verde 
pubblico rispettose dell'ambiente e aperte alla 
collaborazione pubblico-privato 

 
                      Miglioramento della qualità del verde 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                            coinvolti/note 
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Obiettivo strategico:                     Risultato atteso: 
 
2.46 - Definizione di attività che prevengono il randagismo 
e migliorano la relazione tra città e animali domestico                         Riduzione dei fenomeni di randagismo 

 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
098.01 

 
Attuazione  

interventi per la 
tutela degli animali 

 
 
 

 
Individuare forme di gestione del 

canile pubblico attente al 
benessere degli animali. 

 

 
 
Cittadini/Animali 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
N.  cani 
iscritti 

anagrafe/cani 
ospitati al 

canile 

  
 
 

 
 
 
 
   

Ridurre il numero di 
cani nel canile privato 
dove si sostengono 

costi eccessivi 

 
Promuovere l’adozione dei cani 

anche fuori del territorio siciliano 

 
 
Cittadini/Animali 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
Cani 

adottati/su 
totale cani 

affidati 

  

 

MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Verde e sostenibilità ambientale. Randagismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        coinvolti/note 
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Obiettivo strategico:      Risultato atteso: 
 
       - Obiettivo Tematico 5 del PO FESR 2014/2020 

          -  Realizzare opere di difesa  del suolo        Riduzione dei rischi  antropici e naturali  
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 

Stakeholder 
finali 

Durata 
 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 

 
Realizzare opere di 
difesa del suolo e 
interventi per la 

riduzione dei rischi 
 
 

 
L’attuale situazione di criticità 

relativo al patrimonio edilizio del 
centro storico, necessita 

interventi di manutenzione 
 

 
 

Cittadini 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
N.  interventi di 
difesa del suolo 

in 
mq/estensione 

totale 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Verde e sostenibilità ambientale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 coinvolti/note 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

PROGRAMMA 03 RACCOLTA RIFIUTI 
 

Assessori:         
Responsabilità: Area Servizi Tecnici – Tutela ambientale 
Servizi: Servizio al territorio 

 
Finalità e Motivazioni 
 
Nell’ultimo decennio il sistema di raccolta rifiuti è stato gestito all’interno dell’ATO Belice Ambiente con un sistema che non ha consentito 
all’Ente né di migliorare il servizio rispetto alla gestione diretta, né di raggiungere adeguata percentuale di raccolta rifiuti.  
Il servizio di raccolta dei rifiuti non ha consentito l'attivazione di una raccolta differenziata che si è stabilizzata intorno al 3-4%. 
Il 19/12/2016 la società Belice Ambiente S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 14/2016. 
La L.R. Sicilia  n.9 del 2010, ha previsto la costituzione degli ARO, in modo che ciascun Comune dell’ATO possa gestire il servizio all’interno del 
proprio territorio; all’ATO sono subentrate le SRR per la gestione della discarica. 
Il Comune di Castelvetrano, al fine di ottimizzare il servizio stesso, e raggiungere gli obiettivi fissati dall’U.E. in ordine alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, ha scelto di gestire il servizio mediante affido a ditta esterna. 
La gara è stata bandita per la gestione del servizio per il prossimo quinquennio. Nelle more dell’espletamento della gara, si è proceduto ad 
affidare il servizio per il periodo di mesi sei  e alla ditta aggiudicataria sono stati assegnati n. 54 operai ecologici già in servizio all’ATO. 
Inoltre, al Comune sono stati assegnati n. 9 dipendenti amministrativi. Considerato infine che il costo del servizio è aumentato, risulta 
necessario adottare provvedimenti di riequilibrio. 
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MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma: 0903 – Raccolta rifiuti 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Tutela ambientale 
 

Obiettivo strategico:                Risultato atteso: 
 

2.15 - Introdurre sistemi di raccolta differenziata che 
riducano le difficoltà per i cittadini a differenziare il rifiuto 
anche attraverso incentivi economici 

 
             Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
  Indicatori 

 
Responsabile  

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
099.01 

 
 
Sviluppo del sistema 

di raccolta 
differenziata porta a 

porta 

 
Avviare percorsi partecipativi con 
gli utenti per individuare correttivi 
efficaci al sistema porta-porta in 

atto che consentano di raggiungere 
l'obiettivo del 65% di rifiuto 

differenziato.  

 
 

Cittadini 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

Percentuale 
di raccolta 

differenziata 
per anno 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affidare il servizio di 
raccolta nell’ARO a 

Ditta esterna 

 
L’affidamento a Ditta esterna è 

previsto nella delibera di 
approvazione dell’ARO. E’ stata 

bandita la gara per l’espletamento del 
servizio 

 
 
Cittadini 

 
X 

   
Affidare il 

servizio entro 
il 

30/06/2017 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
Assessori:    
Responsabilità: Ufficio Tecnico  
Servizi: Servizi al territorio 
 
Finalità e Motivazioni 
 
La Legge Regionale 11/08/2015 n. 19, ha disposto che la gestione del servizio idrico integrato venga svolta dagli ambiti territoriali ottimali 
(ATO), che nel nostro caso coincide con il territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. 
I Comuni si dovranno pertanto costituire in società aventi personalità giuridica e di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e 
tecnica. 
Gli ATO così costituiti, subentreranno ai Comuni per la gestione del servizio idrico integrato. 
Ad oggi la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castelvetrano viene svolta in maniera diversificata, in quanto in parte viene 
curata direttamente dal Comune approvvigionandosi dei pozzi in concessione, in parte è gestita dalla Sicilia Acque che doveva subentrare 
all’EAS a cui è rimasto comunque la gestione di una parte del servizio nonostante le gravi disfunzioni dovuti alla gestione in liquidazione di 
quest’ultima. 
La spesa che sostiene l’Ente per assicurare il servizio idrico, comprendente  l’erogazione dell’acqua, la gestione delle fognature e dell’impianto di 
depurazione, ammonta a circa € 1.700.000,00 annue e viene coperta dalla contribuzione degli utenti 
Numerosi sono gli interventi sostitutivi che il Comune è costretto ad effettuare per conto dell’EAS, con difficile recupero nei confronti del 
suddetto ente (EAS), per le note difficoltà economiche in cui versa. 
La carenza di personale comunale da assegnare al servizio, obbliga il Comune ad affidare la manutenzione e l’installazione del contatore idrico a 
ditta esterna. 
L’adozione di una carta di servizio, potrebbe rendere trasparente l’operato dell’Amministrazione. 
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MISSIONE  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma: 0904 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Area:  Servizi tecnici 
Centro di Responsabilità:  

 

Obiettivo strategico:             Risultato atteso: 
 
Garantire la continuità del servizio ai cittadini evitando 
Interruzioni nell’erogazione 

                                                                           

Adozione carta di servizio; 
          Effettuare gli allacci al servizio idrico entro i 30 giorni  
          dalla richiesta; 

 
 
 

N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile     
politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
  

Garantire al 
cittadino che ne 

richiede il servizio, 
l’erogazione entro 

30 giorni dalla 
richiesta  

 
Al fine di garantire il servizio al 

cittadino, è opportuno procedere 
ad effettuare una revisione dei 

contatori 
 

 

 
Cittadini; 
Imprese 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

N.ro nuovi 
contratti 
stipulati/ 

N.ro 
contatori 

installati o 
revisionati 

  
Entrate 
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PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 

 
1002 

 
Trasporto pubblico locale 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

1005 
 
Viabilità e infrastrutture stradali 

 

 

 

 
 
 

MISSIONE  10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
Assessori:  
Responsabilità: Settore Polizia Municipale 
Servizi: Servizio Trasporti 
 
Finalità e Motivazioni 

 
Il  trasporto  pubblico assume un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile. 
Il collegamento fra le frazioni balneari e la città viene assicurato dal concessionario del trasporto pubblico locale individuato dalla Regione nella 
società Autoservizi Salemi. Alla stessa società è stato affidato anche il servizio urbano. 
L’obiettivo è quello di estendere il servizio in termini di orario e copertura del territorio non gravando il bilancio di ulteriori costi. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2017 
 

2019 
 
 
 
109.01 

 
Programma di 

integrazione del 
servizio di trasporto 

pubblico  

 
Prevedere una maggiore 

copertura del territorio ed 
estendere il servizio in 

termini di orario 

 
 
 

Cittadini 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
% Cittadini 

/Popolazione 

 
 

 

 

 

 
 

MISSIONE  10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale 
 

Area Settore Polizia Municipale 
 

Centro di Responsabilità: Servizio al Territorio  
 

Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
                   
2.19 - Interventi di miglioramento del trasporto           Miglioramento del servizio in termine di orari e copertura del territorio  
 pubblico locale 
 

 
 
                     coinvolti/note 
  8  
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE SRADALI  

 
Assessori:  
Responsabilità: Settore Polizia Municipale 
Servizi: Trasporti 
 
Finalità e Motivazioni 

 
Castelvetrano rappresenta il punto di incontro di numerosi paesi del circondario, sia per l’estensione territoriale, trattandosi di uno dei più grossi 
centri della zona, sia per i numerosi punti commerciali che offre il paese. La mobilità diventa quindi una questione sensibile, da affrontare con 
soluzioni molteplici e diversificate. 
 
In particolare nella zona industriale e artigianale, è necessario attivare interventi che possano garantire sicurezza agli utenti. 
Tra tali interventi è stata realizzata una rotatoria tra la Via SS 115 e la Via Caduti di Nassiria che oltre a garantire la sicurezza, facilita la viabilità. 
Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione stradale al fine di evitare richieste di risarcimento danni a causa di sinistri stradali e si dovrà 
aggiornare al contempo la segnaletica stradale.  
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
Indicatori 

 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 
 
112.01 

 
 

Garantire la 
manutenzione, la 

viabilità e la 
segnaletica 

 
Per ridurre il contenzioso da 
sinistri stradali, si dovranno 
garantire la manutenzione, la 

viabilità e migliorare la 
segnaletica 

 
 

Cittadini; 
Operatori 
economici  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
N.ro 

interventi 
effettuati 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

MISSIONE  10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Area Servizi al Territorio 

 
Centro di Responsabilità:  
 

Obiettivo strategico:                Risultato atteso: 
2.19 – Garantire la manutenzione stradale                 Ridurre il contenzioso per risarcimento danni da sinistri  
            e la viabilità                                                                   stradali e migliorare la segnaletica
   

 
 
 

 
 
 9 coinvolti/note 
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PROGRAMMI 

 
ASSESSORI 

 
1101 

 
Sistema di protezione civile 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

MISSIONE  11 - Soccorso civile 
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Assessori:  
Responsabilità: Dirigente V Settore 
Servizi: Polizia Locale 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Il Comune di Castelvetrano già dal 2 0 1 1  si è  d o t a t o  di un Piano di protezione Civile comunale che è stato poi aggiornato più volte nel 
corso  degli  anni.  Nel  2011  la  Polizia  Locale  ha istituito  un  Nucleo  di  Sicurezza  del  territorio  e  Protezione  Civile  e  nello  stesso  anno  è 
stato inaugurato il Centro Operativo Comunale in grado di ospitare l’Unità di Crisi. 

 
Il Servizio, che opera in stretta collaborazione con il mondo del volontariato, dal 2015 esercita le funzioni di previsione e prevenzione  del  rischio 
e  addestramento  del  personale. 

 
Obiettivo è quello di proseguire con iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con 
riunioni operative periodiche.  Dovranno  inoltre  essere attivati  corsi  di  formazione  per  le  tecniche  di  intervento  in  emergenza  che  
interesseranno  gli  agenti  per  la Protezione civile. Potranno infine realizzarsi iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla 
prevenzione dei rischi. 
Per la tutela del territorio ed identificare le aree soggette ad incendio, dovrà essere adottato, oltre al piano che annualmente viene redatto, 
anche il regolamento. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

 
 

2019 
 
 
115.01 

 

 
Verifica del Piano di 

Protezione Civile 
 

 
Coinvolgere tutte le associazioni 

di volontariato presenti nel 
territorio e verificare che il piano 

sia efficace 

 
Cittadini; 

Associazioni 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
Verifiche del 

Piano  

 

 
  
  

 
Tutti i 
settori 

 
 
115.02 

 

 
Redigere il 

regolamento per 
incendi - boschi 

 

 
La redazione di un regolamento 

consente al cittadino di 
conoscere le modalità per evitare 

incendi nel proprio terreno 

 
Cittadini;  

 
 
 

X 

   
Redigere il 

regolamento 
entro il 

30/09/2017  

 

 
  
  

 
Settore 
Tecnico 

 
 
 

 
 

MISSIONE  11 - Soccorso civile 
 

Programma: 1101 Sistema di Protezione Civile 
 

Area: Servizi al Cittadino 
 

Centro di Responsabilità: Servizio di Protezione Civile 
 

Obiettivo strategico:                  Risultato atteso: 
 
 

1.01 – Coinvolgere le associazioni nel piano di Protezione 
Civile  -  Redigere il regolamento per gli incendi. -  Boschi 

              Aggiornare il Piano di Protezione Civile 
              Adottare il regolamento per incendi - boschi

 
 
 

                                                                                                                                           2018                                                                    coinvolti/note 
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PROGRAMMI 

 
ASSESSORI 

 

 
1201 

 

 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

 
1202 

 

 
Interventi per la disabilità 

 

 

 
1203 

 

 
Interventi per gli anziani 

 

 

 
1204 

 

 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

 

 
1206 

 

 
Interventi per il diritto alla casa 

 

 

 
1207 

 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

 

 

 
1209 

 

 
Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 

 
Assessori:  
Responsabilità: Settore Servizi al Cittadino 
Servizi: Servizi Educativi scolastici e di Integrazione sociale; Coordinamento Servizi alla Persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Le politiche per i minori troveranno attuazione lungo diverse direttrici, all’interno di un vero e proprio disegno che  mantenga  costante  la  
propria  attenzione  nei  confronti  delle  esigenze  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie.  Nei prossimi anni si tenterà di costruire una gestione dei 
servizi per la prima infanzia che possa garantire facilità di accesso, contenimento dei costi e qualità dell’offerta. 

 
Le risorse del PAC minori, 2° riparto consentiranno di promuovere interventi mirati ad aumentare la frequenza dei  bambini  negli  asili  nido e 
negli  altri  servizi  per la prima infanzia.  

 
Si proseguirà nella cura dei luoghi dedicati all’infanzia e alle famiglie con minori e per garantirli, si considereranno progetti innovativi e 
modalità  di  ottimizzazione  e  razionalizzazione  delle  risorse.   
 
Per sostenere famiglie con minori in difficoltà si  sosterranno  i  progetti  dedicati  all’adozione  e  all’affido o finalizzati all’accoglienza presso 
strutture esterne,  al  fine  di  prevenire  i  fallimenti  adottivi e  limitare  lo sradicamento del minore dal proprio ambiente di vita. 
Infine si potranno attivare azioni di prevenzione rivolte ai ragazzi ed ai giovani nell’ambito delle leggi di settore.  
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

coinvolti/note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
116.01 

 
Ampliare l’offerta 

dei servizi di 
prima infanzia (0 

– 3 anni). 

 
Continuare il progetto approvato 

dell’A.C. a valere sui fondi PAC 2° 
riparto 

 

 
Famiglie 

 

x 

 

x 

 
 
 
 

 

 
N.ro bambini 
assistiti/totale 

richieste 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
118.01 

 
 

Sostegno alle famiglie 
e interventi di 

contrasto per una 
prevenzione a tutela di 
adolescenti e minori in 

difficoltà. 

 
Le relazioni sulle situazioni che 

necessitano di interventi dovranno 
prevedere forme alternative a quelle 

di ricovero nelle strutture. 

 

 
Famiglie; 
Minori; 

Associazioni 
terzo settore 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 
N. ro famiglie e 
minori fruitori 
di interventi e 
prestazioni. 

  
 
 
 
 

 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
 

Area Risorse: Servizi al Cittadino 
 

Centro di Responsabilità: Servizi alla Persona 
 

Obiettivo strategico:         Risultato atteso: 
 

7.32 - Programmazione, riorganizzazione dei servizi per la 
prima  infanzia  per  garantire mantenimento e offerta di 
servizi di qualità introducendo forme innovative.  

 
 
   Ampliamento dell'offerta di servizi educativi della prima infanzia 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 
 

Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 
Servizi:  Coordinamento Servizi alla Persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
L’Amministrazione nei prossimi anni intende dare continuità all’erogazione dei servizi per chi ha problemi di non autosufficienza o per portatori di 
handicap. 

 
L’accesso alle opportunità ed ai progetti di sostegno continueranno ad essere facilitati grazie al Distretto Socio Sanitario, che accoglie le 
richieste e indirizza gli utenti in percorsi personalizzati. Verrà confermato il sistema di omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi, dei  
contributi  agli  assistiti  e  alle  associazioni  dedicate.  Si  dovrà continuare a  garantire  il  sostegno  alle  famiglie  nell’impegno  di  cura  ed 
assistenza e si promuoveranno in prima istanza gli interventi che favoriscono la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale, 
solo secondariamente si ricorrerà a sistemazioni presso situazioni residenziali protette.  
Si darà attenzione al progetto di vita indipendente per il quale sono stati ottenuti finanziamenti dalla Regione. 

 
Relativamente  alle  residenze  per  le  persone  disabili  si procederà  con  la  progettazione  e  realizzazione  di soluzioni innovative e sperimentali 
di accoglienza protetta. Nell’ambito dei trasporti delle persone in difficoltà, si continuerà a garantire il servizio di taxi sociale ed il rimborso delle 
spese di benzina alle famiglie che trasportano i disabili nei centri diurni. 
Per i disabili gravi, si dovrà procedere a stilare il patto di cura  di concerto con l’ASP, per venire incontro alle loro esigenze e per soddisfare i 
bisogni più elementari. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
 
119.01 

 
 

Consolidamento e 
innovazione 

nell'erogazione dei 
servizi ai disabili 

Dare continuità all'erogazione dei 
servizi ai disabili individuando anche 

soluzioni innovative volte a 
promuovere interventi che 

favoriscono la vita indipendente 
delle persone non autosufficienti. 

I progetti di sostegno si 
svilupperanno in percorsi 

personalizzati. 
 

 
 
 

Famiglie; 
Utenti. 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
N. ro utenti 
serviti; N. ro 

interventi 
realizzati; 
Verifica 

efficienza 
interventi 

(spesa 
relativa) 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
120.01 

 
Progetti di cura per i 

disabili gravi 

 

Procedere, in stretto raccordo con 
l’ASP, con la progettazione e la 
realizzazione di soluzioni che 
possono alleviare i disagi e 

soddisfare i bisogni più elementari 
utilizzando le risorse finanziarie 

assegnate dalla Regione 

 

 
 

Famiglie; 
Utenti. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

N. ro 
richieste 

  

 

 
 
 
 
 

Area  Servizi al Cittadino 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma: 1202 - Interventi per la disabilità 

 

 
Centro di Responsabilità: Coordinamento Servizi alla Persona 

 

Obiettivo strategico:         Risultato atteso: 
 

6.31 - Azioni e progetti per l'inserimento e il recupero attivo 
degli anziani, e dei disabili – interventi per i disabili gravi 

      Aumento dell'inclusione sociale delle fasce più deboli  e  
     migliore definizione degli interventi – Progetti di cura per i  
      disabili gravi 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         coinvolti/note 
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N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
Indicatori 

 
Responsabile 

politico 

 
 Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
121.01 

 
Abbattimento delle 

barriere 
architettoniche 

 

Procedere ad un censimento delle 
barriere architettoniche e predisporre 
un piano pluriennale di abbattimento 

delle stesse.  

 

Cittadini 
disabili 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

Report 
barriere 
censite 

 
 

Servizio                
Pianificazione 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    coinvolti/note 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi alla Persona 
Servizi: Coordinamento Servizi alla persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Con  il  cosiddetto  Welfare  sartoriale il Comune   intende  proporre  modalità  di  assistenza  e  cure  basate  sulle  esigenze  e  i  bisogni individuali. 
Le politiche nei confronti dell’anziano dovranno essere indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza nel proprio nucleo familiare e contesto 
ambientale, attraverso modelli di welfare, di sviluppo dei servizi domiciliari e di collaborazione attiva con le famiglie e le assistenti familiari. 

 
Il Comune continuerà a supportare i centri sociali per la loro funzione di contrasto alla solitudine e d i  occasione di socializzazione. Si 
proseguirà nel  lavoro  di  innovazione  della  rete  dei  centri  sociali,  con  interventi  finalizzati  alla  ridefinizione  dei  ruoli  e  alla  verifica  della 
loro  gestione, nell’ottica di valorizzazione degli anziani attivi e di incoraggiamento allo scambio intergenerazionale. 
 
Il progetto “Anziani in Affido” che è stato attivato nel 2013, ancora in itinere, dovrà dare sostegno alle persone in difficoltà e in solitudine. 
Inoltre i PAC anziani II° riparto, il progetto Home Care 2017, i progetti finanziati con i fondi della Legge 328, continueranno ad alleviare i 
bisogni degli anziani, migliorando la loro qualità della vita e soprattutto di quella degli anziani più  in difficoltà. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
122.01 

 
 

Consolidamento e 
innovazione dei 
servizi per gli 

anziani. 
Migliorare la qualità 

della vita delle 
persone anziane 

 
Progettare e attuare servizi e 

interventi volti a privilegiare la 
permanenza dell'anziano nel 

proprio nucleo familiare e contesto 
ambientale. Individuare modelli di 
welfare personalizzato (cd welfare 

sartoriale) a seconda delle 
specifiche esigenze dell'anziano, 
riferite a condizioni di salute e 

sociali.  
I finanziamenti a valere sui 
fondi PAC II° riparto, i fondi 
della Legge 328, quelli del 
progetto anziani in affido e 

quelli del progetto Home Care , 
dovranno consentire un aiuto 

concreto agli anziani in 
difficoltà.  

 
 
 

Famiglie; 
Anziani 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 
 

N. ro utenti 
serviti; 

N. ro progetti 
attivati; 
Verifica 

efficienza 
interventi 

(spesa 
relativa) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Area Servizi al Cittadino 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma: 1203 - Interventi per gli anziani 

 

 
Centro di Responsabilità: Coordinamento Servizi alla persona 

 

Obiettivo strategico:                 Risultato atteso: 
 

6.31 - Azioni e progetti per l'inserimento e il recupero 
attivo degli anziani, e dei disabili - Welfare sartoriale 

             - Aumento dell'inclusione sociale delle fasce più deboli  e   
               migliore definizione degli interventi. 
             - Migliorare la qualità della vita degli anziani 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                          coinvolti/note 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 
Servizi: Servizi educativi scolastici e di integrazione sociale; Coordinamento Servizi alla persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
L’Amministrazione dovrà proseguire nella messa a punto di strategie a sostegno delle situazioni di disagio sociale, privilegiando quelle che 
accompagnano e favoriscono lo sviluppo delle autonomie, piuttosto che forme di assistenzialismo. 

 
Per  contrastare  i  bisogni  dei  singoli  e  delle  famiglie  colpiti  dalla  crisi  economica  si  interverrà  in  varie  forme:  contributi  economici  e  
voucher;  agevolazioni  nel  pagamento  delle  tariffe;  distribuzione  di  alimenti, supporti sul fronte delle proposte occupazionali e nella ricerca di 
soluzioni abitative. 
Il Progetto PON – SIA consentirà a un buon numero di famiglie con figli minori a carico e basso reddito, a ricevere una carta di spesa per poter 
alleviare la crisi economica. 

 
Proseguirà la promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento degli immigrati regolari, attraverso progetti di integrazione 
territoriale e mediazione culturale e il mantenimento del sistema di sportelli in rete, di informazione, orientamento e affiancamento per 
l’espletamento di pratiche di varia natura.  

 
Il  Comune  di  Castelvetrano  continuerà  ad  avvalersi  della  collaborazione  di  associazioni  e  soggetti  che  svolgono  attività  di volontariato. 
 
Il Comune nei prossimi anni concorrerà inoltre allo sviluppo di politiche di inclusione sociale attraverso azioni mirate .  In tale contesto 
risulterà decisivo il coinvolgimento dei privati, del terzo settore e, in particolare del volontariato. L’obiettivo strategico dell’educazione alla 
legalità e dell’inclusione sociale, verrà perseguito anche attraverso la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia-Tribunali, in base 
alla quale i soggetti condannati a pene lievi, e solo per determinati tipi di reati, potranno scontare la pena effettuando lavori di pubblica utilità 
presso il Comune, che li impiegherà in supporto ai vari Servizi. L’attività lavorativa sarà  soggetta a controlli che verranno  relazionati alla 
Magistratura su ogni momento del periodo di lavoro. Il cittadino che si sottoporranno volontariamente ai L.P.U. potranno beneficiare di 
considerevoli sconti di pena e sanzioni accessori ridotte. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
126.01 

 
 

Sostegno nelle 
situazioni di disagio 

sociale 

Proseguire la progettazione di 
strategie a sostegno delle 

situazioni di disagio sociale, 
privilegiando quelle che 

accompagnano e favoriscono lo 
sviluppo delle autonomie. La 

progettazione s’indirizzerà verso 
una pluralità di interventi quali: 

l'erogazione di contributi 
economici e voucher, 

l'agevolazione nel pagamento 
delle tariffe. 

I finanziamenti del PON – SIA 
allevieranno la crisi economica 

delle famiglie con minori e reddito 
basso. 

 
 

Cittadini in 
disagio 
sociale 

 

 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 

N. ro 
progetti/interventi 

attivati; 
 

N. ro utenti. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Area Servizi al Cittadino 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Programma: 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Centro di Responsabilità:  Coordinamento Servizi alla persona 
 

Obiettivo strategico:             Risultato atteso: 
 

6.30  -  Coordinamento  e  sviluppo   di  progetti  che 
coinvolgono    il  terzo  settore  negli  interventi  sociali 
(abitazioni  di  emergenza,    inserimenti  lavorativi   di  
svantaggiati). 
- Sostegno economico alle famiglie con figli minori e basso 
reddito 
 

 
 
          Aumento dei servizi offerti per emergenza sociale abitativa e  
          Lavorativa- 

- Sostegno economico con fondi PON - SIA 
 
       

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         coinvolti/note 
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              MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
             PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 
Assessori:   
Responsabilità: Area Servizi al Cittadino 
Servizi: Coordinamento Servizi alla persona; Servizio Case Popolari 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Sul versante del fabbisogno di alloggi popolari, si fa presente che nel territorio non vi sono alloggi sufficienti. La domanda per la prima  casa è 
estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente, limita la tradizionale possibilità di acquistare una 
casa e contestualmente aumenta la difficoltà a contenere i costi degli affitti o quelli di ammortamento di mutui già assunti. 

 
Per fronteggiare la forte richiesta di alloggi , il Comune si attiverà con la IACP. La gestione del patrimonio abitativo pubblico continuerà ad essere 
monitorata e perfezionata attraverso   la   verifica   periodica e  il   coordinamento   di   tutti   gli   enti   coinvolti   nella   politica   abitativa. 

 
Per consentire una sempre più oculata e funzionale gestione delle assegnazioni di case agli aventi diritto, si fa riferimento ai  bandi 
comunali per l’assegnazione. 

 
Il Comune promuoverà,  in collaborazione con le associazioni di categoria,  accordi con i proprietari per la stipula di contratti a canone concordato, 
calmierato o di affitto a riscatto. 

 
Facendo ricorso alle risorse assegnate dalla Regione per i soggetti che hanno subito sfratti, si potranno evitare interventi sostitutivi da parte 
del Comune. 
 
Una parte delle risorse economiche assegnate con la programmazione 2014/2020 nell’ambito dell’Agenda urbana, potrà essere destinata alla 
realizzazione di nuovi alloggi sociali. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
131.01 

 
 

Individuazione di 
soluzioni integrate in 

grado di garantire 
un'offerta di locazioni 

abitative a canone 
sostenibile adeguata 

alla domanda. 
Aumentare il numero 

di nuovi alloggi 
sociali. 

 
Predisposizione dei bandi per il fondo 

affitti, diffusione di contratti di 
locazione e a canone concordato, 
gestione dell'emergenza abitativa. 

Attivazione di interventi utilizzando 
le due zone a ciò destinate per 

contenere il fenomeno degli 
sfratti. 

Utilizzando le risorse della 
programmazione 2014/2020, si 

potranno realizzare nuovi alloggi 
sociali. 

 

 
 

Inquilini a 
basso reddito 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Individuazione 
dei beneficiari; 

N. ro 
procedure 

sfratto 
(trend %); 

Accordi con i 
privati. 

N.ro 
alloggi 
realizza

ti nel 
2019 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma: 1206 - Interventi per il diritto alla casa 
 

Area Servizi al cittadino 
 

Centro di Responsabilità: Coordinamento Servizi alla persona; Servizio Acquisti, Gare e Contratti 
 

Obiettivo strategico:          Risultato atteso: 
 

5.26 - Sviluppo di forme innovative di "abitare solidale" e 
azioni per calmierare i prezzi delle abitazioni e ideare 
nuove forme di contrasto al fenomeno degli sfratti. 
- Ridurre il numero di cittadini senza abitazione 

 
-  Nascita di contratti a prezzo ed affitto calmierati o a 

riscatto,  nuove forme di "abitare" e diminuzione degli 
sfratti. 

- Aumento degli alloggi sociali 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       coinvolti/note 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi alla persona 
Servizi: Coordinamento Servizi alla persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
La nuova convenzione stipulata tra i Comuni facenti parte del Distretto 54, prevede che sarà confermato allo stesso modo la programmazione, 
la regolamentazione e il controllo della gestione dei servizi sociali, mentre i comuni manterranno una funzione strategica di indirizzo e di 
rilevazione dei bisogni espressi dalla collettività. Tramite strumenti di raccordo a livello politico e tecnico (tavolo tecnico socio sanitario) i comuni 
potranno erogare servizi di qualità, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e raggiungere l’omogeneità di trattamento e di opportunità di accesso da 
parte di tutti i cittadini dei comuni del distretto socio sanitario. Infine, per erogare servizi su misura e dare risposte personalizzate ai cittadini con 
un Welfare sartoriale di qualità, si continuerà a coordinare e facilitare le azioni e gli interventi relative alle cooprogettazioni partecipate tra più 
soggetti, come enti pubblici, associazioni, parrocchie, imprese. 
Tenendo conto della L. R. n. 5/2014, ( con le modifiche apportate dalla L.R.n. 9/2015), laddove l’articolo 6 recita: “ai comuni è fatto l’obbligo 
di determinare almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono 
la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune” e in conformità alla circolare dell’Assessorato alle Autonomie Locali n. 5 del 
09/03/2014, è necessario spendere tali risorse per evitarne la restituzione. 
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N.ro 
 

Obiettivo 
operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico          

 
Altri Servizi 
  

2017 
 

2017 
 

2019 
 
 

 

 
 

Realizzazione di 
interventi che 

migliorano la qualità 
della vita su 

iniziative di privati 
 
 
 
 

 

 
Indire un avviso al fine di 

coinvolgere la  cittadinanza per la 
scelta delle azioni di interesse 

comune.  
L’art. 6 della L.r. N. 5/2014 ne 

disciplina le modalità e la circolare 
delle Autonomie Locali n. 5 del 
09/03/2017 chiarisce il modo di 

intervenire.  
 

 

 
Cittadini; 
Famiglie; 

utenti 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 
Elaborazione 

Progetto 
gestionale 

 
  

 
Ufficio Tecnico; 

 
Uffici Servizi al 

cittadino 
 
 
 
 
 

 

 
 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 

Area Servizi Tecnici, Servizi al Cittadino 
Centro di Responsabilità: Staff Sindaco 

 

Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
 

…… - Partecipazione attività che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse 
comune 

Coinvolgere gli stakeolder alle iniziative che coinvolgono la  
cittadinanza

 
 
 

   
                                                                                                                                                        2018                                                                           coinvolti/note            
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 09 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi alla Persona – Area servizi Cimiteriali 
Servizi: Coordinamento Servizi alla Persona 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Il servizio cimiteriale deve poter garantire al cittadino qualità ed efficienza. La manutenzione ordinaria e la tumulazione dei defunti dovranno essere 
ben coordinate e svolgersi in modo da non creare malcontento agli altri utenti del cimitero. Al fine di porre rimedio alla carenza di posti nel cimitero, 
si dovrà valutare la possibilità di ulteriori ampliamenti. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 

 
 
Mantenere efficiente il 
servizio e conservare 
nel giusto decoro il 

cimitero. 
Ampliamento del 

cimitero 

 
Interventi programmati di 

manutenzione potranno rendere più 
decoroso l’ambiente. 

L’ampliamento del cimitero potrà 
consentire di evitare l’impossibilità 

delle tumulazioni 

 
 

Cittadini 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
Individuazione 

interventi 
effettuati/  

N. ro 
interventi 

programmati 
N.ro posti 
ampliati 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

MISSIONE  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Programma: 1209 – Servizio necroscopico e cimiteriale  
 

    Area Servizi alla Persona  
 

Centro di Responsabilità: Servizio Cimiteriale 
 

Obiettivo strategico:                       Risultato atteso: 
 

- Interventi di manutenzione e decoro 
- Ampliamento del cimitero 

 
                  - Pulizia ed efficienza del servizio  
                  – Ampliamento del cimitero 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              coinvolti/note
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PROGRAMMI 

 
ASSESSORI 

 
1401 

 
Industria PMI e Artigianato 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
  

1402 
 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

 
1404 

 
Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

 

MISSIONE  14 - Sviluppo economico e competitività 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 01 INDUSTRIA – PMI – ARTIGIANATO 

 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Territorio  
Servizi: Servizio Attività economiche  

 
Finalità e Motivazioni 

 
Continuerà la  collaborazione sinergica con  le  imprese   e  le  realtà  artigianali presenti  sul  territorio per  assicurare sviluppo, competitività e 
innovazione. 

 
Verrà  intensificata  l’azione  informativa  e  divulgativa,  sempre  per  via  telematica,  relativamente  agli  strumenti  e  alle  misure  di  
sostegno  a favore  delle  aziende,  nonché  alle  agevolazioni  e  finanziamenti  predisposti  a  livello  regionale,  nazionale  ed  europeo  per  
la  realizzazione  di progetti e interventi innovativi. 

 
Il  Comune  di  Castelvetrano  intende  proseguire,  tramite  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  (SUAP)  la  collaborazione  con  
la CCII che svolge un servizio di informazione, orientamento e consulenza alle imprese e agli aspiranti imprenditori. 
 

Il SUAP dovrà rendere più semplice l’attività delle imprese e non rappresentare un ostacolo burocratico allo sviluppo. Per far ciò è opportuno 
aggiornare la modulistica e metterla a disposizione dell’utenza accompagnandola con una breve nota di chiarimento. 
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Obiettivo strategico: Risultato atteso: 
 
3.23 - Fornire modalità e luoghi a supporto delle attività 
di impresa   

 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
  Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
135.01 

 
Fornire chiarimenti e 

informazioni  

 
Attività di informazione e 

divulgazione di strumenti a 
favore delle imprese predisposta 

da altri enti attraverso il sito 
istituzionale. 

 
Imprese; 

Associazioni 
di categoria; 

OO.SS.; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
N.ro 

informazioni 
fornite 

  
 

Staff Sindaco 
 

 
 

135.02 

 
Predisporre modulistica 

 
Semplificare l’attività delle 
imprese predisponendo la 

modulistica accompagnata da note 
di chiarimento 

 
Imprese;  

Associazioni 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
N.ro 

documenti 
predisposti+  

  
Ufficio 

proponente 

 

MISSIONE  14 - Sviluppo economico e competitività 
 

Programma: 1401 - Industria PMI e Artigianato 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Attività economiche ed Eventi Pubblici 
 
 
 
 
 Semplificare le attività di impresa sul territorio 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                coinvolti/note 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 
 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Territorio 
Servizi: Servizio Attività economiche 
 
Finalità e Motivazioni 

 
Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica e urbana, per sostenerlo occorre elaborare politiche che puntano in 
particolare al commercio locale e di vicinato, al miglioramento delle aree attrezzate e alla valorizzazione del centro storico e dei quartieri in 
occasione delle riqualificazioni urbanistiche. 
Si intraprenderanno tutte le azioni necessarie per mantenere la centralità del commercio urbano che in questi anni ha dovuto  sopportare  il  
peso  della  crisi  economica  e  dei  consumi  senza  precedenti,  il  tutto  in  sinergia  con  le  associazioni  di  categoria  tenendo conto del punto 
di vista del cittadino-consumatore e del territorio. 
Tra gli strumenti di sostegno alle imprese commerciali c’è anche la lotta all’abusivismo e alle condotte illecite che continuerà ad essere 
perseguita con attività di controllo sul commercio (negozi, mercati) e sugli esercizi pubblici (bar, ristoranti). 
 Si dovrà  lavorare per verificare il rispetto delle norme sui prezzi, le condizioni di sicurezza e di igiene, l’utilizzo regolare del suolo pubblico nel 
commercio su aree pubbliche. 
Tra  gli  interventi  maggiormente  innovativi  si  evidenzia  la  volontà  di  privilegiare  l’uso  dello  strumento  informatico,  come  l’informazione 
commerciale via web e lo sviluppo di servizi attraverso il portale del Comune. 
Proseguiranno  infine  le  collaborazioni  con  le  associazioni  del   territorio  per  la  realizzazione  di   manifestazioni  enogastronomiche  e  di 
intrattenimento, che durante l’anno attirano visitatori. 
L’attività di marketing urbano verterà sull’intensificazione della forma partecipata di gestione delle attività e contestualmente, sul sostegno e 
incentivazione  del  ricorso  alla  costituzione  di  “reti”  e/o  “sistemi”  locali di  imprese  e  associazioni,  per  l’interlocuzione  con  la  Pubblica 
Amministrazione,  al  fine  di  incrementare  e  qualificare  il  confronto  territoriale  tra  imprese  e  associazioni  e  potenziare,  nella  fase  di 
predisposizione, gli aspetti progettuali ed organizzativi dei progetti condivisi. 
La riqualificazione del commercio su area pubblica verrà attuata attraverso l’adeguamento normativo dei regolamenti in linea con le norme 
comunitarie sulla libera concorrenza e sulla sicurezza delle aree mercatali. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
    Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
136.01 

 
Valorizzazione 

commerciale del 
territorio 

 
Progettazione partecipata con 
le associazioni di categoria di 

azioni e interventi per la 
valorizzazione del territorio 

 
Associazioni 
di Categoria 

 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
N.ro focus 

group; Report 
analisi; N.ro 

feste 
realizzate; 

  
Servizi 

Culturali 

 
 
138.01 

 
Lotta 

all'abusivismo 
nell'attività 
di impresa 

 
Azioni di contrasto 

all'abusivismo nell'attività di 
impresa svolta in 

collaborazione con le 
associazioni di categoria. 

 
Imprese; 

Associazioni di 
categorie 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
N.ro abusi 
accertati 

  
Polizia Locale 

 

 
 

MISSIONE  14 - Sviluppo economico e competitività 
 

Programma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 

Area: Servizi al Territorio e Culturali 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Attività economiche e Culturali  
 

Obiettivo strategico:                               Risultato atteso: 
 

4.25 - Sviluppo dei servizi a sostegno delle attività                                     Sostegno alle imprese e lotta all’abusivismo 
commerciali del territorio, commercio di vicinato. - 
-Lotta all’abusivismo 
  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  coinvolti/note 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 
 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi al Territorio; 
Servizi: Servizio Attività economiche  

 
Finalità e Motivazioni 

 
I servizi ai cittadini aspiranti imprenditori ed alle imprese continueranno ad essere assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive), 
all’insegna dell’unicità dell’efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative. Il ricorso alle modalità telematiche rende le 
comunicazioni  con  gli  utenti  più  snelle  ed  efficaci  (posta  elettronica,  posta  certificata,  prenotazioni  appuntamenti  on-line).  L'impiego  di 
procedure on-line potrà agevolare la nascita e l’attività di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, riducendo i tempi di attesa e i costi 
burocratici a loro carico. 
L’impegno  sarà quello di assicurare l’adeguatezza degli strumenti informatici e individuare le misure organizzative di raccordo tra i vari Servizi 
dell’Ente e con soggetti terzi coinvolti. 
Per  quanto attiene  alla revisione e  razionalizzazione della  disciplina relativa agli  impianti  ed  alle  affissioni  pubblicitarie, saranno attuati  gli 
interventi per riordinare l’assetto degli impianti e delle affissioni pubblicitarie, attraverso eventuali revisioni della regolamentazione in materia,  al 
fine di individuare percorsi di condivisione con le diverse realtà e  incentivare il rilancio delle attività economiche. In particolare si costituirà un 
tavolo consultivo con gli operatori del settore per individuare soluzioni di miglioramento del decoro della città e saranno effettuati interventi di 
rimozione degli impianti nei casi di affissioni pubblicitarie abusive. 
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabil

e politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
139.01 

 

Semplificazione 
amministrativa dello 
Sportello Unico delle 
Attività Produttive 

(SUAP) 

 

Sviluppo dei software di back 
office per la riduzione dei tempi 

per il controllo delle SCIA 

 
Imprese; 

Professionisti; 
Enti terzi 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Software 
aggiornati 

 
 

 
 

 

 

 
 

MISSIONE  14 - Sviluppo economico e competitività 
 

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

Area Servizi al Territorio 
 

Centro di Responsabilità: Servizio Attività economiche 
 

Obiettivo strategico:                        Risultato atteso: 
 
 

3.21 - Semplificazione amministrativa per favorire la 
nascita di nuove imprese e nuove opportunità e forme di 
lavoro 

 
                    Nascita di nuove imprese sul territorio  

 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                coinvolti/note 
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PROGRAMMI 
 

ASSESSORI 
 
 

1601 

 
 
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema 
agroalimentare 

 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 
 

 

MISSIONE  16 – Agricoltura - Politiche agroalimentari - Pesca 
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MISSIONE 16 Agricoltura - Politiche agroalimentari - Pesca 
 

 
PROGRAMMA 01 – Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare 

 

 
 
Assessori:  
Responsabilità: Area Servizi  Tecnici; 
Servizi: Servizio Attività economiche  

 
Finalità e Motivazioni 
 
Gli interventi di pulizia del territorio agricolo viene svolto prevalentemente facendo ricorso agli agricoltori in virtù della Legge 228/2001. 
Tale tipologia di intervento ha determinato risparmi economici per l’Ente ed efficacia nell’esecuzione che, affidata a persone esperte, ha 
consentito una giusta e mirata programmazione. 
L’estensione del territorio richiede comunque maggiori interventi o in alternativa l’utilizzo di altre forme più economiche quali quelle dei 
voucher sociali con l’utilizzo delle risorse della Legge 328/2000.  
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N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 

Indicatori 
 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 

 

Interventi degli 
operatori agricoli 

 

Interventi di discerbatura 
affidati ai sensi della Legge 
228/2001agli agricoltori per 
consentire di intervenire in 

maniera efficace 

 
Cittadini  

X 
 
X 

 
X 

 

N.ro mq 
discerbati  

 
 

 
 

 

 

 
MISSIONE  16 – Agricoltura - Politiche agroalimentari - Pesca 

 
Programma: 1601 – Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare  

 
Area Servizi al Territorio  

 
Centro di Responsabilità:   

 

Obiettivo strategico:                          Risultato atteso: 
 
 
  – Interventi di pulizia del territorio  

                     Discerbatura dei terreni 
 
 
 

coinvolti/note 
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PROGRAMMI 

 
ASSESSORI 

 
 

1701 

 
 
Fonti energetiche 

 
 
In attesa del rinnovo delle cariche si omettono i nomi 
 

 

 

MISSIONE  17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
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MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE 

 
           Assessori:  

Responsabilità: Area Servizi al Territorio 
Servizi: Servizio Verde e sostenibilità ambientale; Servizio Mobilità e qualità urbana degli edifici e spazi pubblici 

 
Finalità e Motivazioni 

 
Il Piano Energetico Comunale, approvato nel 2013, ha l’obiettivo di definire una pianificazione energetica che porti al raggiungimento degli 
obiettivi  europei  della  direttiva  20.20.20.  Per i  prossimi  anni  si  intende  proseguire  nella  politica  di  riduzione  dei  consumi energetici e di 
sostegno all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 
Il Comune di Castelvetrano ha provveduto a dotare gli edifici scolastici di impianti a basso impatto energetico e pannelli fotovoltaici e dovrà 
proseguire sul risparmio energetico, utilizzando le risorse della programmazione europea. 
 
L’utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione europea 2014/2020, che confluiranno nell’agenda urbana, nei cui obiettivi, la 
sostenibilità ambientale costituire un asse prioritario, consentirà di migliorare l’ambiente. 
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MISSIONE  17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 

Programma: 1701 - Fonti energetiche 
 

Area Servizi al Territorio 
Centro di Responsabilità: Servizi energetici 

 
Obiettivo strategico:                    Risultato atteso: 

 
2.10 - Contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti 

rinnovabili utilizzando le risorse di Agenda Urbana                                                  Diminuzione dei consumi energia "Obiettivo 20.20.20." 
  
 
 
N.ro 

 
 
Obiettivo operativo 

 
 

Descrizione sintetica 
 
Stakeholder 

finali 
Durata 

 
 
Indicatori 

 
Responsabile 

politico 

 
Altri Servizi 
coinvolti/ note  

2017 
 

2018 
 

2019 
 
 
 
146.01 

 
Attuazione del PAES 

 
Monitorare gli indicatori 

individuati dal Piano 
Energetico , sviluppare il 

Piano di Azioni per l'Energia 
sostenibile e introdurre i 

correttivi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi 

di risparmio energetico 
assunti con il Patto dei 

Sindaci 

 
Cittadini 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
N.ro azioni 

attivate 

  
 
 
 
 

 

 
 
147.01 

 

 
Risparmio energetico 

 

Studio di fattibilità per il 
rinnovo dei corpi illuminanti 

verso tecnologie che 
consentano un risparmio nei 
consumi di energia elettrica 
con l’utilizzo delle risorse di 

Agenda Urbana 

 

Cittadini;   
 

X 

 
 

X 

 
X 

 
 

N.ro 
lampade 
cambiate 

N.ro 
lampade 
esistenti 
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DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 
I dati di bilancio fanno parte del documento di programmazione finanziaria e sono stati approvati con  deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 36 del 14/09/2016 
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Gli obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel 
perimetro di applicazione del sistema dei controlli 

 
Come anticipato nella sezione strategica del presente documento, si riportando di seguito i prospetti riepilogativi della situazione economico 
patrimoniale degli organismi gestionali esterni direttamente partecipati dall’ente e per le società partecipate affidatarie di servizi a favore 
dell’Amministrazione. 
 

Situazione attuale ed obiettivi di servizio e gestionali 
 

Il comma 611 della L. 190/2014 dispone che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato,  gli enti locali, hanno avviato un processo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015, tenendo conto di determinati criteri che costituiscono gli obiettivi di servizio e gestionali quali: 
- l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante  
  messa in liquidazione o cessione;  
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
- l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
   pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, 
  nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 
La  legge  di  stabilità  ha  inasprito  i  vincoli  per  le  società  partecipate.  In  sintesi,  oltre  a  confermare  la  necessità  per le società 
controllate pubbliche di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei 
principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, la legge di  stabilità, relativamente alle consulenze,  ha  sancito  l’obbligo  di  contenimento  
degli  oneri  contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura  retributiva  o indennitaria. Per le società che gestiscono servizi pubblici a rilevanza 
economica l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei vincoli 
assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. 
 
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 
comma 7 del DL n. 112 del 2008. 
 
Di seguito si riportano i dati relativi alle Società partecipate dell’Ente: 

 
1. BELICE AMBIENTE S.P.A -  
2. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
3. GAC “IL SOLE e l’AZZURRO – tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA” Società Consortile a.r.l.  
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- La società Belice Ambiente S.p.A, unica società partecipata dall'Ente Locale con dipendenti in organico è stata posta in liquidazione dal 
2012 e da quella data non ha proceduto a nuove assunzioni anche se è stata oggetto di numerose sentenze che hanno trasformato in rapporti a 
tempo indeterminato alcuni contratti stipulati a tempo determinato E’ stata dichiarata fallita il 19/12/2016 con sentenza del Tribunale di 
Sciacca n. 14/2016 
 
- S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

La Società, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2010, ha quale oggetto sociale  l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le 
modalità di cui all’articolo 15 della L.R. 08/04/10  n. 9. 
La partecipazione azionaria del Comune di Castelvetranonella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla 
L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l‘attività di controllo di cui all’art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.  
La S.R.R. ha avuto inizio nel 10/01/2012 e avrà durata fino al 31/12/2030. E’ stata costituita a norma dell’art 2615-ter del codice civile e in 
ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i Comuni di: CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO,  GIBELLINA,  MAZARA DEL  

-GAC “Il SOLE e l’AZZURRO – tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA” Società Consortile a r.l. 

La Società consortile a r.l. “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” è stata costituita in data 10 gennaio 2013 con capitale misto pubblico e 
privato senza finalità di distribuzione di utili ai soci, a norma dell'art.2315 e seguenti del codice civile. Nasce (così come richiesto dal Dipartimento 
Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica) con lo scopo di 
realizzare, in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria - banco di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del 
fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt.43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006), tutti gli interventi previsti 
dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.), come da progetto approvato dalla Regione Siciliana. In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n.93/pesca del 
Dip.Reg. per gli interventi della pesca dell’assessorato delle risorse agricole e della pesca, veniva approvato il PSL del Gac “Il Sole e l’Azzurro tra 
Selinunte Sciacca e Vigata”. 

In data 5 Giugno 2013 è stata  sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il Gac che regola i rapporti tra il Referente dell’Autorità di 
Gestione (RAgG) dell’Organismo Intermedio  Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Il Sole e l’Azzurro - tra 
Selinunte Sciacca e Vigata”. 

Con DDG n.341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento regionale per gli interventi della pesca dell’assessorato delle risorse agricole e della pesca, 
registrato alla corte dei Conti il 30 settembre 2013   Reg. n.8 foglio n.141 è stato finanziato il PSL del Gac ed è stato concesso un contributo  di        
€ 2.027.495,00. 
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Di seguito si riportano i risultati di esercizio delle società controllate  

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2012 

Forma 
Giuridica 
Tipologia 

di 
società 

Campo di Attività Fatturato 
registrato 
o valore di 
produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di 

capitale di 
dotazione 

Patrimoni 
netto 

azienda 
o società 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

Ato 
Belice 

Ambient
e SPA 

Gestio
ne 

servizi 
rifiuti 

  21.917.93
7,00 

19,85% 
-

20.939.7
32,00 

+13.831,00 

Trapani 
Sud SRR 

Spa 

Gestio
ne 

servizi 
rifiuti 

  Non attiva 21,95%  0 

GAC - Il 
sole e 

l'azzurro 
srl 

Servizi
o 

inerent
e la 

promoz
ione 
del 

pescat
o 

  Non attiva 20;45%  0 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma 
Giuridic

a 
Tipologi

a di 
società 

Campo di Attività Fatturato 
registrato 
o valore di 
produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di 

capitale di 
dotazione 

Patrimon
i netto 
azienda 
o società 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

Ato 
Belice 

Ambient
e SPA 

Gestion
e 

servizi 
rifiuti 

   19,85%  Non appr. 

Trapani 
Sud 
SRR 
Spa 

Gestion
e 

servizi 
rifiuti 

   21,95%  Non appr. 

GAC - Il 
sole e 

l'azzurr
o srl 

Servizio 
inerent

e la 
promozi
one del 
pescato 

   20,45%  Non appr. 
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Parte Terza 
 
 
 
 
 

Programmazione Triennale 
 
 
La parte terza della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione in 
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
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Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
 
 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. 
La Giunta Comunale, con atto n. 151 del 06/04/2016 ha approvato lo schema dl Piano Triennale Opere 
Pubbliche 2016/2018 e i l  relativo elenco annuale; con del iberazione del  Commissario Straordinario 
n. 24 del  01/06/2016 è stato approvato i l  Piano Triennale 2016/2018 e i l  relativo conto annuale.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 30/03/2017, è stato adottato  lo schema del Piano Triennale 
Opere Pubbliche 2017/2019 e i l  relativo elenco annuale 2017 e con successiva del iberazione del  
Commissario Straordinario n. 7 del 17/05/2017 è stato approvato det to Piano e i l  relativo conto 
annuale che di seguito si riporta: 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 

DESCRIZIONE 
 DELL’INTERVENTO 

Priorità 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

2017 2018 2019 Totale 

Realizzazione di marciapiedi lungo la via Uno a 
Triscina. Tratto dall'incrocio di villa Quartana, 

all'ingresso del parco Archeologico 
1 € 30.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 180.000,00 

Manuetenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade e servizi a rete comunali  

1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 

Adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità della scuola elementare Giovanni 

Verga di via F. Centonze (Intervento 
interamente finanziato con fondi statali 

MIUR) 

1 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 800.000,00 

Opere di regimentazione acque esterne e 
messa in sicurezza delle aree  dell'impianto di 

depurazione di Marinella di Selinunte  
1 € 200.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 280.000,00 

M.S. e adeguamento dell'impianto di 
depurazione di Marinella di selinunte 

1 € 150.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 178.000,00 

Lavori di manutenzione dell'acquedotto 
comunale 

1 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 

Potenziamento stazione di sollevamento nuova 
Legno Dolce 

1 € 30.000,00 € 102.000,00 € 0,00 € 132.000,00 
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Ampliamento del tratto di strada esistente del 
P.P.Z.I. denominata "G1" 

3 € 0,00 € 0,00  €             250.000,00  € 250.000,00 

Ampliamento e ristrutturazione della via 
Seggio. Tratto dal torrente Racamino - all'area 

artigianale   
2 € 0,00 € 0,00  €             300.000,00  € 300.000,00 

Ampliamento e ristrutturazione della via 
Termini fino al collegamento con area 

artigianale   
3 € 0,00 € 0,00  €             500.000,00  € 500.000,00 

Completamento via Valle del Belice  3 € 0,00 € 0,00  €             138.000,00  € 138.000,00 

Realizzazione dell'ampliamento del tratto di 
strada esistente del P.P.Z.I. denominata "G2" 

3 € 0,00 € 0,00  €             350.000,00  € 350.000,00 

Realizzazione di un parcheggio a raso sull'area 
di proprietà comunale di via P.S. Mattarella, 
compresa tra le vie Maffei e la via Termini 

2 € 0,00 € 0,00  €             560.000,00  € 560.000,00 

Realizzazione strada "D2" del P.P.Z.I. 3 € 0,00 € 0,00  €             250.000,00  € 250.000,00 

Realizzazione strada "H" del P.P.Z.I. 3 € 0,00 € 0,00  €             450.000,00  € 450.000,00 

Realizzazione tratto via Guirbi a servizio della 
zona industriale e artigianale  

3 € 0,00 € 0,00  €             280.000,00  € 280.000,00 

Strada di P.R.G. compreso tra la via Seggio e la 
via Partanna 2° stralcio 

3 € 0,00 € 0,00  €             600.000,00  € 600.000,00 

Strada di P.R.G. interna al P.P.Z.I. 
(collegamento via Seggio via Partanna ) Tratto 

via Seggio via Guirbi 
3 € 0,00 € 0,00  €             485.000,00  € 485.000,00 

Costruzione del porto di Marinella di Selinunte 
e relative opere a terra 

2 € 0,00 € 0,00  €       20.000.000,00  € 20.000.000,00 

Riqualificazione Via Scalo di Bruca 3 € 0,00  €              
70.000,00   €             600.000,00  € 670.000,00 
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Intervento urgente di consolidamento frana a 
monte del depuratore di Marinella di Selinunte 

1 € 0,00 € 0,00  €             600.000,00  € 600.000,00 

Lavori sistemazione di aree sottostanti la via 
Vivaldi, via M. Polo e zone adiacenti in 

Marinella di Selinunte    
2 € 0,00 € 0,00  €         1.000.000,00  € 1.000.000,00 

Sistemazione con opere di contenimento piazza 
Efebo a Marinella di Selinunte 

2 € 0,00 € 0,00  €         3.000.000,00  € 3.000.000,00 

Illuminazione artistica del centro storico di 
Castelvetrano 

3 € 0,00 € 0,00  €         2.000.000,00  € 2.000.000,00 

Impianto di pubblica illuminazione via dei 
caduti di Nassiriya 

3 € 0,00 € 0,00  €             700.000,00  € 700.000,00 

Manutenzione straordinaria, potenziamento ed 
ampliamento di opere di pubblica illuminazione  

2 € 0,00 € 0,00  €             300.000,00  € 300.000,00 

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture 
esistenti nel P.I.P. 

3 € 0,00 € 0,00  €             300.000,00  € 300.000,00 

Realizzazione strada "D1" del P.P.Z.I. 
(collegamento via A. Manganelli - strada C) 

3 € 0,00 € 0,00  €             638.000,00  € 638.000,00 

Lavori di messa in sicurezza strutturale e 
completamento pertinenze esterne della scuola 

via Torino 
1 € 0,00 € 0,00  €             612.000,00  € 612.000,00 

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
diretta ad adeguare la scuola Ruggero Settimo 

e tutto il plesso alle norme in materia di 
agibilità e sicurezza 

1 € 0,00 € 0,00  €         1.500.000,00  € 1.500.000,00 

Completamento sistemazione esterna C.S.I. di 
via Autonomia Siciliana  

2 € 0,00 € 0,00  €             258.000,00  € 258.000,00 

Recupero e consolidamento strutturale 
dell'autoparco Comunale di Piazzale Gentile  

3 € 0,00 € 0,00  €             700.000,00  € 700.000,00 
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Recupero serbatoio pensile di via Giallonghi 2 € 0,00 € 0,00  €             250.000,00  € 250.000,00 

Acquisizione e recupero di casa Pardo e casa 
Vaiana e del giardino annessoe e sistemazione 

dell'area a verde interna - CONTRATTO DI 
QUARTIERE II 

3 € 0,00 € 0,00  €         1.500.000,00  € 1.500.000,00 

Costruzione di 16 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ai sensi della L.R. 12/04/52 n. 12 

s.m.i. 
1 € 0,00 € 0,00  €         2.200.000,00  € 2.200.000,00 

Acquisizione e recupero di "Palazzo Signorelli" 
e sistemazione dell'area a verde interna 

3 € 0,00 € 0,00  €         2.600.000,00  € 2.600.000,00 

Recupero di fondi di c/da Torre Biggini e 
relative pertinenze 

3 € 0,00 € 0,00  €         1.550.000,00  € 1.550.000,00 

Completamento impianto di calcio alternativo 
Lottizzazione Saporito 

3 € 0,00 € 0,00  €             500.000,00  € 500.000,00 

Intervento di manutenzione straordinaria per il 
ripristino funzionale del pennello a mare posto 

all'uscita del depuratore acque nere di 
Marinella di Selinunte 

1 € 0,00 € 0,00  €             380.000,00  € 380.000,00 

Intervento di rifunzionalizzazione sistema 
fognario piazza Amendola al collettore fognario 

di via Partanna 
1 € 0,00 € 0,00  €         2.000.000,00  € 2.000.000,00 

Messa in sicurezza di nodi nella zona urbana 
ritenuta ad alto rischio - Intersezione tra la SS 
115 e la via V.Emanuele II di Campobello di 

Mazara nei pressi del Casello Ferroviario 

2 € 0,00  €            
837.000,00  € 0,00 € 837.000,00 

Intervento di ristrutturazione stadio Paolo 
Marino con realizzazione manto erboso 

sintetico 
3 € 0,00  €            

800.000,00  € 0,00 € 800.000,00 

Parco sub urbano c.da Delia 3 € 0,00  €        € 0,00 € 1.500.000,00 
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1.500.000,00  

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate (Progetto 

di riqualificazione del Quartiere Belvedere) 
2 € 0,00  €        

1.000.000,00  € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 

                                                                    TOTALE € 1.060.000,00 € 4.967.000,00 € 48.351.000,00 € 54.378.000,00 

FONDI COMUNALI € 660.000,00 
   

    
    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si 
apporteranno le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la 
spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica sorgerà, si provvederà ad 
impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione sarà esigibile. 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

Ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico dell'Ordinamento degli enti locali, ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione 
delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di 
personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art . 39 della legge 449/97. 
In termini generali l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni 
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono 
determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 comma 1 del medesimo Decreto, previa verifica degli obiettivi 
fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. 
Il comma 3 dello stesso art. 6, prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni. 
Infine, il comma 4 bis dell'art. 6, chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti annuali, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
Nella consapevolezza delle limitazioni imposte dalle vigenti norme, l'Amministrazione nell'anno 2016, ha 
provveduto con delibera di G. M. n. 416 del 22/11/2016 all'approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 Si dovrà procedere nel corrente anno all'approvazione del nuovo 
programma triennale, tenuto conto delle necessità illustrate nella sezione strategica. 

Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21/04/2017 è stato deliberato di approvare l'elenco dei beni 
patrimoniali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, a seguito della ricognizione del patrimonio 
comunale operata per l'anno 2017, da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 
2017/2019. 
Si è approvato inoltre la cessione in diritto di superficie delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, fissando il prezzo di cessione del diritto di superficie in € l'OlJal .-~ ~~8 .. , tra!.q.L!a qnnuo. 
&1Mi/J..,-~ ( )2 Zg"7-' 2SJ ( 7- 216 I _ :.~ ù' I. L: ;~Dì :·1)r--. 
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