
Cari Concittadini,
è per me un piacere, oltre che un dovere, informar-
vi di quanto abbiamo fatto quest’anno e di ciò che 
stiamo programmando per il futuro della nostra 
Città: il costante dialogo tra istituzioni e cittadini è 
per noi necessario per indirizzare la nostra attività 
amministrativa secondo le reali esigenze della co-
munità. 
Questo è il nostro modo di interpretare la missione 
che ci avete chiamati a svolgere e che contiamo di 
portare a termine con la stessa determinazione e 
umiltà con le quali ci siamo presentati fin dall’inizio.
La Politica, infatti, deve essere sempre il frutto di 
scelte libere, trasparenti e al di fuori di ogni condi-
zionamento che non sia dettato esclusivamente dal 
perseguimento dell’interesse della collettività. 
È seguendo questi principi che, un passo per volta, 
stiamo aggiornando il nostro Comune nel rispetto 
delle nuove normative e degli indirizzi nazionali ed 
europei che ci spingono a programmare gli investi-
menti necessari: il tutto imponendo ritmi intensi a 
noi stessi e a tutta la struttura dell’Ente.    
I risultati dell’azione dei primi due anni sono già 
visibili, ma gran parte dei nostri sforzi si concretiz-
zerà a partire dal 2019: stiamo investendo tanto e 
continueremo a farlo per avere strade, scuole ed in 
generale servizi migliori. 
Vogliamo che Alcamo guardi al futuro con corag-
gio ed entusiasmo, mettendo a frutto la laboriosità 
e l’intraprendenza dei nostri padri.
Il cambiamento che tutti desideriamo deve espri-
mere il volto di una Città che si rinnova, che guarda 
avanti, trovando al proprio interno la capacità di 
sfruttare tutte quelle potenzialità che possiede, par-
tendo dall’esperienza degli anziani e dall’energia 
dei più giovani.
Rivolgo a tutti voi il mio augurio più sincero di un 
sereno anno, confidando sempre nel vostro soste-
gno per realizzare insieme il progetto di una Città 
migliore.

Migliora la qualità
delle mense scolastiche 

Da quest’anno la qualità delle nostre mense scolastiche è no-
tevolmente aumentata. Abbiamo previsto, infatti, condizioni 
migliorative del servizio, imponendo l’utilizzo di prodotti BIO 
e la scomparsa di stoviglie in plastica monouso. Questo ci ha 
consentito di registrare circa 13.000 pasti in più in pochi mesi 
ed un servizio complessivamente migliore. Ho anche avuto 
il piacere di pranzare alla mensa dell’istituto scolastico Seba-
stiano Bagolino dove, da qualche mese, è stato inaugurato il 
nuovo centro cottura grazie all’impegno del preside e dei suoi 
collaboratori.

Acqua 
Uno dei nostri obiettivi più grandi, forse il più grande di tutti è 
stato fin dall’inizio quello di portare ad Alcamo più acqua, tutta 
quella che serve per soddisfare i bisogni primari della popola-
zione. continua a pag. 2

Bypass conduttura Cannizzaro/Dammusi
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Aumentata la portata
di acqua al Bottino
Nuovo attingimento dal pozzo Rakali e riattivata la sorgente Cannizzaro

Abbiamo raccolto questa sfida lavorando su tutti i fron-
ti, dai lavori sulla sorgente di Cannizzaro alle riparazioni 
della rete idrica interna ed esterna. Oggi la situazione è 
complessivamente migliorata anche se l’attenzione ri-
mane sempre alta trattandosi di un servizio fondamen-
tale per la città. Grazie anche ai lavori di collegamento 
tra Cannizzaro e la condotta di Dammusi, da alcune 
settimane la Città  riceve circa 130/140 l/s presso il ser-
batoio comunale, in modo da garantire una turnazione 
adeguata alle esigenze delle nostre famiglie. Tutto ciò 
è stato possibile anche attraverso il recupero di circa 
13 l/s dalle riparazioni sulla rete di Dammusi, nonché 
dall’acquisizione del pozzo di contrada Rakali, che dà 
circa 12 l/s. 

Riparazione e sostituzione 
della rete idrica e fognaria  
Nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi inter-
venti di riparazione, lavori urgenti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria  cit-
tadina volti a garantire il servizio alle utenze urbane e 
a ridurre le perdite di acqua evitando danni alle strade.  
Abbiamo anche avviato la sistemazione delle caditoie 
di raccolta delle acque meteoriche stradali  per un im-
porto complessivo di € 90.000,00. L’intervento riguar-
derà, in una prima fase, la sostituzione delle caditoie 
del centro storico ormai deteriorate, al fine di migliora-
re il sistema di raccolta delle acque piovane delle stra-
de comunali.

Sorgente Dammusi Sorgente Cannizzaro

Stazione di pompaggio di Cannizzaro

Corso VI Aprile
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Mobilità sostenibile 
Abbiamo aderito alla Settimana Europea della Mobilità 
che vede il Ministero dell’Ambiente a fianco delle Am-
ministrazioni locali per lavorare sui temi della mobilità 
sostenibile, della sicurezza e della qualità della vita nelle 
città; un’occasione per migliorare l’ambiente ed il sistema 
dei trasporti per una migliore vivibilità dei centri urbani.
La nostra Settimana della Mobilità ha coinvolto cittadini, 
scuole con il servizio pedibus, associazioni ambientaliste, 
sportive e ciclistiche, la Consulta Giovanile ed il gruppo dei 
camminatori serali.

Una nuova realtà cittadina:
“i camminatori serali”
Quella dei camminatori serali è una delle più belle realtà 
nate ad Alcamo che, in poco tempo, ha contagiato centi-
naia di concittadini. Ogni sera gruppi diversi e spontanei 
camminano per le vie della città mostrando il vero volto di 
una comunità attiva, che si riappropria delle proprie strade 
facendo anche una sana attività fisica. È il segno tangibile 
di una rinnovata cultura del benessere non solo fisico ma 
anche mentale, trattandosi di un’iniziativa che crea senso 
di comunità e che costituisce un ottimo stimolo per le scel-
te dell’amministrazione.

Pista ciclabile
Abbiamo approvato un progetto innovativo riguardan-
te la ristrutturazione della Viabilità (importo 400.000,00 
euro) con la realizzazione di una pista ciclabile sulla viabi-
lità principale della città (Viale Europa, Viale Italia, Corso VI 
Aprile) e relative pertinenze e arredi. 
La pista ciclabile è davvero una grande innovazione che ci 
trasformerà in una città più europea, con maggiore qualità 
della vita, all’insegna della mobilità sostenibile.

Plastic Free
Abbiamo aderito alla campagna promossa dal Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deno-
minata “Plastic Free Challenge (#PFC), vietando l’utilizzo di 
oggetti di plastica monouso in tutti gli uffici comunali. 
Il nostro Comune è stato tra i primi a diventare PLASTIC 
FREE,  perché siamo convinti che le istituzioni devono dare 
l’esempio prima di tutti gli altri. 
Negli uffici comunali sono usati solo contenitori fatti con 
materiali compostabili o biodegradabili. 
Quest’estate, inoltre, abbiamo dato il nostro esempio con-
creto raccogliendo la plastica abbandonata sulla spiaggia 
di Alcamo Marina. È stata, peraltro, un’occasione di con-
fronto con tanti cittadini e bagnanti. Solo se ognuno fa la 
sua parte potremo lasciare ai nostri figli un posto migliore 
in cui vivere e spesso l’esempio concreto vale più di mille 
parole.

Ma l’iniziativa più significativa che abbiamo portato avanti 
è stata l’attivazione, in via sperimentale, di un bus urbano 
con percorso circolare per le vie della nostra Città volto a 
decongestionare il traffico urbano. È stata un’esperienza 
molto importante ed apprezzata soprattutto da studenti 
ed anziani. Continueremo a lavorare in modo che il bus 
diventi una realtà strutturale per Alcamo in quanto è uno 
degli strumenti più validi quale alternativa per disincenti-
vare l’uso indiscriminato delle automobili.
Già quest’estate è stato assicurato anche  il servizio navet-
ta Alcamo-Alcamo Marina con tratte ed orari che hanno 
cercato di rispettare le esigenze di tutti, sia degli alcamesi 
che dei turisti.

Bus navetta

Camminatori serali

Progetto pista ciclabile Il Sindaco durante un’iniziativa di volontari
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Opere pubbliche 2018
Copertura finanziaria bilancio co-
munale 
- Progetto manutenzione straordinaria impianti 

sportivi € 316.000: Pala D’Angelo, Sant’Ippolito, 
Via Verga (tensostruttura)
- Manutenzione straordinaria viabilità interna, 
esterna e rurale € 39.000;
- Manutenzione straordinaria viabilità interna, 
esterna e rurale € 940.000;
- Ristrutturazione viabilità (pista ciclabile viale Eu-
ropa, viale Italia, Corso VI Aprile) € 400.000;
- Manutenzione stradale € 460.000:  via Calanzo-
ne-Palmeri; via SS Salvatore;  via Florio; via Ma-
donna della Catena; via Ellera; via Ferrantelli; via 
Federico II; via Dante; ex strada statale  113; ripa-
razione buche;
- Manutenzione ordinaria viabilità interna, ester-
na e rurale tramite accordo quadro € 950.000;
- Manutenzione ed efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica tramite accordo qua-
dro € 600.000;
- Accordo quadro manutenzione rete idrica e fo-
gnaria € 650.000;
- Manutenzione rete idrica e fognaria € 330.000;
- Manutenzione condotta Cannizzaro € 150.000;
- Manutenzione straordinaria impianti di illumi-
nazione pubblica € 38.000;
- Manutenzione straordinaria supporti a palo de-
gli apparecchi illuminanti (verniciatura 561 pali di 
illuminazione) € 90.000;
- Lavori di sostituzione urgente di caditoie per la 
raccolta delle acque meteoriche stradali € 90.000;
- Manutenzione straordinaria scuola Navarra € 
140.000;
- Manutenzione Pala D’angelo (con video sorve-
glianza) € 95.000;
- Manutenzione Palazzo di Città € 50.000;
- Messa in sicurezza strade € 140.000 (rotatoria ex 
strada statale 113 e strada provinciale 55);
- Manutenzione e riqualificazione viabilità, piaz-
zali e verde ad Alcamo Marina € 380.000;
- Parcheggi Alcamo Marina € 350.000;
- Manutenzione e risanamento dei sovrapassaggi 
Alcamo Marina €130.000;
- Manutenzione Castello Conti di Modica € 
195.000;
- Manutenzione straordinaria del campo sportivo 
Lelio Catella € 970.000 (da reperire finanziamen-
to);
- Lavori di messa in sicurezza del Castello di Cala-
tubo € 24.000;
- Manutenzione straordinaria cimitero Santissimo 
Crocifisso € 100.000;
- Lavori di sostituzione ringhiera immobile di via 
Benedetto Croce € 17.000

Abbattimento barriere
architettoniche

Sono stati realizzati  i lavori per abbattere le barriere architettoniche 
in alcuni punti sensibili della città. Tanto ancora va fatto, ma il per-
corso ormai è stato tracciato. L’abbattimento delle barriere architet-
toniche non è solo un gesto di civiltà, ma è anche il segno di una 
città che viene pensata per chi la vive.

Manutenzione strade
realizzate anno 2018
Copertura finanziaria anno 2017
Abbiamo voluto sistemare le strade per rendere la nostra città più 
sicura, più bella e vivibile. Continuiamo a raccogliere i frutti della 
programmazione fatta:  
- Manutenzione via Florio € 28.000;
- Manutenzione ex SS 113 € 26.000;
- Abbattimento barriere € 20.000;
- Manutenzione via Oneto € 20.000;
- Manutenzione strade primo stralcio €150.000;
- Manutenzione strade secondo stralcio 
€ 200.000;
- Messa in sicurezza strade € 128.000 da iniziare.

Viale Europa

Via Florio S.S. 113
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Opere pubbliche finanziate
da altri Enti 
Progetti relativi ai cantieri di lavoro finanziati dalla Regio-
ne Siciliana per un importo complessivo di euro 235.000. 
Una importante misura sociale che ci consente di realiz-
zare opere di manutenzione con l’utilizzo di manodopera 
inoccupata individuata attraverso il centro per l’impiego. 
I progetti di manutenzione riguarderanno lo stadio Lelio 
Catella e i relativi servizi, il Parco suburbano San Francesco 
e le ringhiere lungo la ex SS 187 di Alcamo Marina.
Edilizia scolastica: Abbiamo partecipato ad un bando re-
gionale e le istanze del nostro comune sono state tutte 
ammesse a finanziamento a partire dall’annualità 2019. 
Ben 10 interventi di manutenzione straordinaria più 8 im-
pianti antincendio.

Alcamo Marina
i parcheggi 
Abbiamo approvato un importante progetto per la rea-
lizzazione di un parcheggio pubblico per autoveicoli in 
Alcamo Marina dell’importo complessivo di € 350.000,00. 
Vogliamo investire su questa importante parte del nostro 
territorio, il luogo dove cittadini e turisti possono apprez-
zare le bellezze del nostro mare e della spiaggia usufruen-
do di adeguati servizi. 

Lavori in C.so Generale Medici

I lavori di manutenzione straordinaria di Corso Generale 
Medici sono ormai prossimi alla conclusione. È stato sti-
pulato il contratto tra il Comune e l’impresa aggiudicataria 
dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione della rotato-
ria tra il Corso Generale Medici e l’ex SS 113; a breve inizie-
ranno i lavori per consegnare alla città questa importante 
opera che migliorerà la viabilità nella zona .

È stato ottenuto un finanziamento di 2,8 milioni per allog-
gi sociali per il Palazzo Vutano: il palazzo è da anni simbolo 
dello scempio edilizio e dell’abbandono: presto, invece, di-
venterà sede di una ventina di alloggi a canone sostenibi-
le. Sarà ristrutturato grazie ad un finanziamento ottenuto 
insieme all’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani. 
Parte delle somme serviranno anche a riqualificare un trat-
to di C.so Generale  Medici e a dare maggiori servizi agli 
abitanti del quartiere.

Corso Generale Medici

Rotatoria Corso Generale Medici/ S.S. 113
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Il Centro Storico
Il Centro Storico insieme ad Alcamo Marina rappresenta-
no i punti di forza della nostra Città.  Per la pianificazione 
urbanistica della Città, abbiamo scelto di avvalerci di una 
consulenza esterna di comprovata esperienza: il professo-
re Trombino del CIRCES (Centro Interdipartimentale Centri 
Storici) ha fornito con il suo staff un valido supporto per il 
raggiungimento dell’obiettivo individuato dal nostro Ente 
con il DUP 2017/2019.

Villard 19
Si è concluso il Seminario internazionale Villard 19: il semi-
nario itinerante internazionale organizzato in convenzione 
tra lo IUAV (Università di Venezia) e il comune di Alcamo.
Il seminario dal titolo “Reconstructing coastal landscape” si 
è occupato di Alcamo Marina e della sua ipotesi di riquali-
ficazione, un tema difficile e appassionante che le 14 uni-
versità, 12 italiane e 2 straniere, hanno accolto con entu-
siasmo e partecipazione di studenti e docenti (circa 140).

Tutto è iniziato nell’autunno del 2017 attraverso un per-
corso di varie tappe che si sono svolte nelle diverse sedi 
universitarie delle scuole aderenti: Alcamo, Napoli, Anco-
na-Ascoli, Parigi, Venezia  per concludersi a Giugno nella 
nostra Città con la presentazione dei progetti al Collegio 
dei Gesuiti alla presenza del Rettore dell’Università di Ve-
nezia, Alberto Ferlenga, un grande segnale di attenzione 
verso la nostra Città.  Siamo particolarmente soddisfatti 
perché la Convenzione con l’Università di Venezia ha pun-
tato i riflettori su Alcamo Marina, inserendola in un circuito 
di interesse nazionale, faremo tesoro di quanto elaborato 
durante questi mesi di lavoro.

W.A.VE. 2018: workshop estivo 
di architettura
Abbiamo partecipato al W.A.VE. il Workshop estivo di ar-
chitettura presso la sede della facoltà di Venezia (26 cen-
tri storici coinvolti, 1300 studenti partecipanti, 26 docenti 
italiani e internazionali, 5 nazioni per la prima volta sedi 
internazionali dei workshop, 3 settimane di progettazione 
intensiva, 1 grande mostra finale, un’esperienza formativa 
unica in Italia) dove gli studenti si confrontano su temi ri-
guardanti il territorio, quali rapporto fra centro storico e 
città, valorizzazione del patrimonio architettonico artisti-
co e culturali, spazio pubblico, e partecipazione sociale. 
L’architetto Giordano Ammar Khammash, già presente ad 
Alcamo nella giuria Villard19, si è occupato del nostro pro-
getto per il W.A.VE. e di coordinare i lavori degli studenti. 
Il progetto affronta temi di discussione per evidenziare 
criticità e contestualmente, opportunità di cui il nostro 
territorio ha bisogno; siamo arrivati secondi su 26 comuni 
partecipanti. Finalmente a breve il Consiglio Comunale e 
la Città si troveranno a dibattere temi importanti come lo 
schema di massima del PRG e il Piano strategico.

Siamo soddisfatti perché la Città e le categorie professio-
nali aspettavano da tempo questo strumento che con-
sentirà di realizzare interventi nel centro storico anche di 
sostituzione del manufatto edilizio, nei casi in cui l’edilizia 
presente non è qualificata. Sempre avvalendoci della con-
sulenza del CIRCES, l’ufficio di Piano ha redatto e trasmes-
so al Consiglio Comunale, per il parere di competenza, lo 
schema di massima del Piano Regolatore Generale. Una 
vera svolta in considerazione del fatto che la Pianificazione 
era ferma da troppo tempo.  
  

Hub Urban Center:
strategie per il rilancio del territorio
Abbiamo approvato un accordo triennale con il Diparti-
mento di Architettura dell’Università degli studi di Palermo 
per una collaborazione scientifica e didattica volta all’at-
tivazione del Community Alcamo HUB-URBAN CENTER. 
Vogliamo favorire lo sviluppo sperimentale e progettuale 
nell’ambito urbanistico della pianificazione della città di 
Alcamo e del suo territorio comunale, pertanto saranno re-
alizzate mappe, cartografie, elaborati e pubblicazioni dove 
raccoglieremo le informazioni provenienti dallo studio di 
consultazione e partecipazione degli stakeholder.  Utiliz-
zeremo dati ed informazioni utili provenienti dall’accordo 
universitario per la stesura di un piano strategico comu-
nale con una visione futura dell’anno 2030, verificando la 
coerenza del piano con le risorse paesaggistiche, culturali 
e ambientali e coinvolgendo anche il tessuto economico 
dell’area alcamese.

Villard Rettore Ferlenga e prof De Maio
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Festeggiamenti in onore di Maria 
SS. dei Miracoli, la nostra Patrona
Quest’anno la Festa di Maria Santissima dei Miracoli è stata 
particolarmente ricca di eventi sia di ambito religioso che 
culturale con un coinvolgimento straordinario di tutta la Cit-
tà che ha preso parte alle manifestazioni, vivendole in prima 
persona.   La nostra Festa è la più alta espressione della cul-
tura e dell’identità religiosa della Città, manteniamo vive le 
nostre tradizioni locali, rafforzando il senso di comunità e di 
valori condivisi nel tempo. La devozione mariana è un punto 
fermo della fede religiosa di noi alcamesi che, ogni anno, si 
rinnova nei suoi rituali e nella sua spiritualità, per celebrare i 
“miracoli” elargiti dalla Madonna e per consegnare nelle Sue 
Sante Mani le incertezze, le difficoltà e le speranze quotidia-
ne di una Città che vive la sua contemporaneità. I festeggia-
menti per Maria SS. dei Miracoli, quale momento religioso e 
di intrattenimento, marcatore di località per turisti e visitato-
ri sono stati realizzati grazie alla collaborazione del tessuto 
culturale e associazionistico locale. La Festa, culminante il 21 
Giugno nella Processione del simulacro di Maria SS. dei Mira-
coli, è stata: rievocazione storico-devozionale degli eventi mi-
racolosi legati al ritrovamento dell’immagine sacra di Maria 
SS. Dei Miracoli, un corteo storico con figuranti, sbandieratori 
e musici unitamente al villaggio medievale attorno alla fon-

Carnevale
Abbiamo organizzato il Carnevale in collaborazione con l’Associazione Cultu-
rale Carnevale: una sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera; musica con 
deejay; due concerti con i gruppi Sud Street Band e Calandra & Calandra; e l’e-
sibizione di artisti di strada nel centro storico.  Un clima festoso e carnevalesco 
volto anche ad incentivare un richiamo turistico con un ritorno per le attività 
ricettivo/commerciali del territorio; abbiamo voluto dare risalto alle attività ar-
tigianali e alle realtà presenti, offrendo nel contempo, alle famiglie, ai bambini, 
ai giovani e agli anziani momenti di allegria e spensieratezza.

Estate alcamese
Un’estate all’insegna della musica, tanti gli appuntamen-
ti musicali durante i mesi di luglio ed agosto dall’Orchestra 
Sinfonica Siciliana, un concerto emozionante nella splendida 
cornice di Piazza Ciullo, al terzo festival internazionale delle 
fisarmoniche, passando per la nona edizione di Alcart, eventi 
culturali e musica dal vivo, la decima edizione di NIM, il Festi-
val musicale di Nuove Impressioni con artisti nazionali ed in-
ternazionali ed il Summertime Blues Festival per la prima vol-
ta ad Alcamo Marina. Il 20 ed 21 Luglio, al Castello dei Conti 
di Modica, la terza edizione della Manifestazione “Armonie di 
Bacco” che ha promosso le eccellenze enogastronomiche ed 

artistiche del nostro territorio: Master Class presso il Qubbi, 
Collegio dei Gesuiti.  Ed ancora installazioni artistiche, mostre 
di ceramiche, pittura e scultura, artisti di strada con spettacoli 
di giocoleria e bolle itineranti ed una Jazz Band “Black Five”. 
Ad agosto in Piazza Ciullo abbiamo avuto la V Edizione della 
Festa dell’Uva, con tutte le tappe che caratterizzano la ven-
demmia. Fra gli eventi sportivi l’Associazione Karting Club Tri-
scina con il patrocinio del Comune di Alcamo ha organizzato 
a luglio la Manifestazione Nazionale “V Prova Trofeo Naziona-
le ACI kart circuiti cittadini 2018”, inserita in un circuito regio-
nale e valida come 1^Prova Campionato Regionale Circuiti 
Cittadini indetto dall’ACI/CSAI.

tana araba nell’antico quartiere di Santo Vituzzo e alla mostra 
del “Carretto Siciliano” nell’Atrio del Collegio dei Gesuiti.
Ed ancora la straordinaria fisarmonica del Maestro Pietro 
Adragna; il tradizionale concerto che quest’anno ha visto 
esibirsi sul palco il cantante e musicista Mario Incudine, uno 
dei personaggi più rappresentativi della nuova world music 
italiana; e poi passeggiate culturali lungo l’itinerario Mariano 
ed artistico della Città, letture e laboratori per bambini, cibo 
di strada, teatro, cabaret, concerti corali, spettacoli di danza, 
mostre, in particolare quella degli ombrelli, musei aperti e 
presentazione di libri, incontri culturali sul tema del Culto Ma-
riano e canti popolari, l’Opera dei Pupi ed esibizioni di band 
emergenti, luminarie bellissime e coreografiche. 
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Promozione del territorio:
il nostro vino a Taormina Gourmet
All’inizio del mese di Ottobre sono stato a Milano alla con-
ferenza stampa di presentazione della sesta edizione di Ta-
ormina Gourmet, evento che propone le eccellenze enoga-
stronomiche del nostro Paese e a cui abbiamo partecipato 
attraverso la partnership con De Gustibus Italia (che cura il 
giornale on line Cronachedigusto.it). 
Taormina Gourmet è la manifestazione leader a livello regio-
nale in ambito enogastronomico dove si incontrano famosi 
produttori di vino, chef, produttori di birra, esperti, giornalisti 
e appassionati da tutto il mondo. 

Dal 27 al 29 Ottobre, Alcamo ha partecipato, quale partner 
istituzionale, a “Taormina Capitale del Gusto”, l’evento di pun-
ta organizzato dal giornale online Cronachedigusto, una ve-
trina con “tutto il buono del mondo”, con le migliori cantine 
italiane (e non solo), chef gourmet, aziende agroalimentari 
d’eccellenza, birrifici artigianali apprezzati in tutta Italia ed i 
giornalisti invitati a raccontare le peculiarità e i punti di forza 
del sistema agroalimentare italiano.
In questo contesto di eccellenze, abbiamo presentato il no-
stro vino, “Alcamo, una Doc in fase di rilancio”, una Master 
Class dedicata all’Alcamo Doc e al nostro vino tipico locale, il 
Catarratto, che è la nostra realtà vitivinicola più importante, 
una risorsa fondamentale per il rilancio della nostra econo-
mia. Il catarratto è un vino che, per troppo tempo, ha fatto la 
fortuna dei grossi imprenditori del nord che lo compravano 
a due lire per tagliare altri vini, è giunta l’ora di riprenderci 
la nostra identità, rispettando i sacrifici dei nostri agricoltori.

Castello Conti di Modica,
tour giornalisti 
Il 31 Ottobre, al Castello dei Conti di Modica, sede dell’Eno-
teca Regionale, abbiamo ospitato un tour press di giornalisti 
esperti che hanno degustato tutte le nostre eccellenze del 
settore enogastronomico, perché il nostro ruolo di partner 
nell’ambito del settore rappresenta un’occasione per ridare 
centralità ai nostri prodotti agro alimentari, vino ed olio in 
particolare, sviluppando un sistema di relazioni di promozio-
ne e divulgazione tra imprenditori, produttori, ristoratori e 
tutti gli addetti ai lavori puntando sul fatto che, Alcamo è un 
territorio ricco in ambito agroalimentare e con un potenziale 
turistico da sviluppo.  Abbiamo avviato un percorso per met-
tere insieme le realtà agroalimentari del territorio, per creare 
un marchio di qualità collettivo, una nuova tappa per la pro-
mozione economica e turistica. 

Udienza papale per la consegna 
simbolica di una bottiglia
del Vino da Messa

A settembre, insieme al Presidente del Consiglio Comuna-
le, Baldo Mancuso sono stato a Roma, all’evento promosso 
dall’Associazione Nazionale Città del Vino che ha organizza-
to una manifestazione, coinvolgendo i Sindaci delle Città del 
Vino per consegnare, durante l’Udienza Generale, a Sua San-
tità Papa Francesco, una speciale bottiglia di Vino da Messa. 
Un’occasione speciale che ha messo insieme un momento re-
ligioso sempre carico di forte emozione con la consegna della 
Bottiglia del Vino da Messa che rappresenta, simbolicamente 
e praticamente, una selezione di passiti di varie città italiane, 
un vero connubio fra un momento spirituale e la promozione 
del territorio. A novembre, abbiamo preso parte a Palermo, 
a Palazzo Abatellis, alla presentazione della “Guida ai Sapori 
e ai Piaceri della Sicilia 2019” edita da Repubblica, all’interno 
della quale è stato dedicato uno spazio alla Città di Alcamo 
intitolato: “Città di Cielo d’Alcamo, del Vino Alcamo Doc e dei 
Festival Musicali.
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Casa degli artisti

Murales

Abbiamo destinato un immobile confiscato alla mafia, sito in 
via XV Maggio, quale struttura/residenza gratuita per artisti 
e creativi, uno spazio da considerarsi un laboratorio di idee, 
dove gli artisti provenienti da tutto il mondo potranno rea-
lizzare il proprio percorso creativo e contemporaneamente 
essere ospiti della nostra Alcamo, visitare le nostre bellezze 
architettoniche, ambientali interagendo direttamente con la 
Città. Molto significativa l’iniziativa della casa di Babbo Natale 
organizzata con la collaborazione dell’Associazione “Felici e 
contenti” proprio nella residenza.

Museo dello strumento
Ad Alcamo, presso la ex Chiesa San Giacomo de Spada (ex bi-
blioteca multimediale) è in mostra la collezione di strumenti 
musicali multietnici provenienti da diverse parti del mondo 
donata alla città dal maestro Fausto Cannone. Il museo degli 
strumenti multietnici è veramente qualcosa di straordinario: 
è un museo unico nel suo genere, ricco di strumenti collezio-
nati durante la vita del maestro Fausto Cannone e donati alla 
sua tanto amata città. 

Sala prove per giovani
musicisti
Nel 2018 è stata inaugurata la sala prove per musicisti nei lo-
cali della Cittadella dei Giovani. È una grande opportunità e 
un ottimo strumento di aggregazione e di partecipazione a 
beneficio di tutta la collettività. Una delle problematiche ri-
correnti tra i giovani musicisti, infatti, è da sempre quella di 
avere un posto in cui poter provare con le attrezzature ido-
nee: tutto questo adesso si potrà fare gratuitamente alla Cit-
tadella.

Nati per leggere
Si tratta di un progetto virtuoso che mette in rete, a livello na-
zionale, enti pubblici, biblioteche, librerie, psicologi, asili nido, 
pediatri e volontari della lettura allo scopo di trasmettere ai 
bambini il piacere di quest’attività fantastica che è la lettura, i 
libri e le storie. L’Amministrazione, dunque, è la protagonista 
principale e la promotrice di questo progetto a livello comu-
nale, ma va sottolineata la grande collaborazione di tanti vo-
lontari che insieme ai nostri dipendenti stanno trasmettendo 
entusiasmo alle tante famiglie che hanno partecipato.

A sinistra Alberonero e a destra i fratelli GUE, noti artisti del 
panorama italiano. Questo è l’intervento di arte pubblica che 
abbiamo finanziato con il taglio delle indennità di giunta e 
presidente del consiglio.  Ringrazio tutti coloro hanno condi-
viso e collaborato alla riuscita del progetto che ha visto pro-
tagonisti artisti molto importanti della scena internazionale. 
Spero che tanti altri vorranno proporre iniziative del genere 
così da creare un vero museo a cielo aperto. Grazie all’arte 
possiamo riscoprire la nostra città, prendercene cura ed in-
tessere relazioni umane autentiche. Tutti gli artisti sono stati 
ospiti della residenza comunale realizzata nel bene confisca-
to alla mafia. Anche questo può fare l’arte: farci riappropriare 
della dignità di popolo onesto.
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Consiglio Comunale
Bilancio degli ultimi 12 mesi 
Gennaio/Dicembre 2018
Sono state fatte 38 Sedute di Consiglio Comunale in sessio-
ne ordinaria presso l’Aula Falcone e Borsellino del Palazzo di 
Città. Una seduta di Consiglio Comunale in sessione straordi-
naria e aperta il 15 Ottobre 2018 presso il Centro Congressi 
Marconi per discutere, un solo punto all’ordine del giorno, 
Realizzazione di un impianto di produzione di biometano 
alimentato da biogas sito nel Comune di Alcamo (Tp) in c/
da Citrolo.  Le proposte consiliari approvate dal Consiglio Co-
munale nel 2018 sono 135, di cui 5 sono mozioni presentate 
dai gruppi consiliari di minoranza; 11, invece, sono Regola-
menti alcuni dei quali sono stati elaborati dalle Commissioni 
Consiliari.

Formazione per i dipendenti 

Abbiamo intrapreso l’attività di formazione del personale di-
pendente coordinata dal Segretario Generale, nell’ottica di 
formare il personale. La formazione svoltasi presso il centro 
Congressi Marconi ha riguardato svariati argomenti fra cui 
la normativa sul procedimento amministrativo, il tema degli 
affidamenti diretti e procedure negoziate; il tema contabile 
riguardante gli Equilibri del Bilancio degli Enti Locali e vincoli 
di Finanza Pubblica; la tematica sulla trasparenza come stru-
mento di partecipazione consapevole e misura di prevenzio-
ne della corruzione. I corsi sono stati alquanto apprezzati sia 
per la preparazione dei relatori che per gli argomenti trattati, 
tutti di rilievo. 

Nuova veste grafica del sito del Comune
Il sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  ha 
cambiato la sua veste grafica. Abbiamo voluto un sito di più 
facile accesso per tutti gli utenti, in modo tale che l’Ammini-
strazione possa aprirsi ancora di più alla partecipazione dei 
cittadini.  Il sito, oltre a cambiare la veste grafica che agevola 
la consultazione e la navigazione delle informazioni sull’Ente, 
dispone di una nuova funzionalità App “Municipium”, accessi-
bile da apparecchiature mobile.

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
2018/2020 e Piano delle Stabilizzazioni
Abbiamo approvato il Piano Triennale del fabbisogno del per-
sonale 2018/2020 insieme al Piano delle stabilizzazioni, un 
provvedimento fondamentale perché finalmente possiamo 
procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeter-
minato, mediante selezione pubblica: una svolta storica per 
il nostro Comune che torna ad assumere, nello specifico 22 
persone. Abbiamo previsto anche l’avvio delle stabilizzazioni 
per mettere la parola fine al mondo del precariato secondo le 
procedure concorsuali previste dalla legge Madia. In sintesi, 
dopo più di un decennio di blocco del turnover e dopo più 
di venti anni dalle ultime assunzioni con concorso pubblico, 
adesso possiamo prima progettare e poi portare a termine 
entro il 2020 un disegno strategico per cambiare le condizio-
ni in cui il nostro comune eroga i servizi alla cittadinanza.

Alcuni Regolamenti approvati nel 2018
Il Regolamento sul  Baratto Amministrativo viene applicato 
a favore dei cittadini residenti o associazioni del Comune di 
Alcamo intestatari del tributo comunale TARI. Si attua attra-
verso la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla 
base di progetti presentati da cittadini singoli o associati pur-
ché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.  
Regolamento su Compensazione Fiscale e Tributaria ed Ac-
collo dove il soggetto debitore di un’entrata tributaria comu-
nale, nei termini di versamento della medesima, può chie-
dere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali 
eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entra-
ta tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, 
senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o 
non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Rego-
lamento Orti Urbani, appezzamenti di terreno, di proprietà 
comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, 
educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di pian-
te da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori che vengono mes-
si a disposizione dall’Amministrazione Comunale a favore di 
cittadini interessati a svolgere tale attività. Tra gli argomen-
ti di particolare rilevanza, trattati e approvati dal Consiglio 
Comunale nell’anno 2018: la “Presa d’atto della direttiva del 
18/04/2018, per l’edificazione in zona PP.EE. sud del centro 
abitato”, applicativa dei criteri urbanistici contenuti nella De-
libera di Consiglio n.56 del 10/05/2017, in merito alle nuove 
edificazioni nelle zone delle P.P.E.E. sud del centro abitato 
(zona pedemontana). Ed inoltre, il “Piano di intervento A.R.O. 
Alcamo” che approva il Piano d’intervento per la gestione in-
tegrata dei rifiuti nel Comune Alcamo.

Centro congressi Marconi consiglio comunale aperto

Corso per dipendenti
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I nostri servizi sociali
Il nostro ufficio dei Servizi Sociali porta avanti 
una grandissima mole di lavoro e, attraverso 
l’utilizzo degli strumenti offerti dalla program-
mazione regionale, nazionale ed europea nel 
campo sociale, mette in atto tutte quelle misu-
re in grado di aiutare tante persone che vivono 
situazioni di disagio socio/economico e conse-
guentemente psicologico.  
La Regione ha istituzionalizzato il Fondo Re-
gionale per la Disabilità e non Autosufficienza, 
uniformando i tanti finanziamenti per i disabili, 
il Decreto assessoriale di Agosto 2108 disciplina 
i criteri di erogazione degli interventi finanzia-
ri che ci permettono di intervenire in aiuto di 
persone che, altrimenti rischierebbero di essere 
sempre più sole ed indifese.

Abbiamo in itinere tanti progetti fra cui “Dopo 
di Noi”, per l’assistenza alle persone con disa-
bilità grave prive di sostegno familiare. È alla 
seconda annualità il PROGETTO IL VOLO, un 
servizio di accompagnamento al lavoro, per tre 
anni, per 111 persone con disagio sociale, di cui 
54 soggetti alcamesi, considerato che  il Volo 
si colloca nel Piano di Zona dei tre Comuni del 
Distretto Socio Sanitario N. 55, Alcamo, Castel-
lammare del Golfo e Calatafimi Segesta. 

Abbiamo rimodulato anche il SIA, sostegno 
per l’inclusione attiva, Progetti Personalizzati 
di Presa in carico dei Beneficiari del Program-
ma Sia (sistema di inclusione attiva), infatti il 
finanziamento ottenuto del nostro Comune a 
valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclu-
sione, inizialmente da utilizzarsi per un triennio, 
invece viene speso per un periodo di 18 mesi a 
vantaggio delle azioni finanziate; queste azioni 
riguardano il Potenziamento del Segretariato 
Sociale Sia e il Servizio Sociale Professionale Sia; 
mentre in ambito distrettuale saranno attivati 
i percorsi formativi integrati per l’inserimento 
lavorativo.

Abbiamo in corso il REI Reddito di Inclusione, 
una misura nazionale di contrasto alla povertà, 
riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno 
un reddito adeguato ma rientrano nella soglia 
di povertà, famiglie senza reddito o con basso 
reddito, con piccole proprietà immobiliare (6 
mila euro).
Abbiamo attivato lo Sportello Informativo 
dell’Organismo di Composizione della Crisi 
(OCC ODEC) da sovraindebitamento a favore 
di soggetti che versano in situazioni di disagio 
originate da motivi economici. Lo Sportello at-
tua la legge 3/2012, una procedura per il risana-
mento della condizione debitoria di coloro che 
non possono accedere alle procedure concorsuali 
previste dalla legge fallimentare, ma che si trova-
no in una situazione da sovraindebitamento con 
impossibilità di far fronte ai propri impegni.

Consulta per le Pari Opportunità
e l’uguaglianza di genere

Il mese scorso si è insediata la Consulta per le Pari Opportunità e l’Ugua-
glianza di Genere che vede la collaborazione delle associazioni del terri-
torio che hanno risposto all’Avviso Pubblico che invitava le persone im-
pegnate in enti, Associazioni, Fondazioni, Ordini delle libere professioni 
o altre istituzioni del territorio Comunale dei vari settori giuridico, econo-
mico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sociale 
sanitario, della comunicazione, della tutela dell’ambiente, della valorizza-
zione dei beni culturali, aventi sede ad Alcamo, a candidare e/o auto can-
didarsi quale componente della Consulta.

Il bilancio partecipato,
uno strumento di democrazia diretta  

Qui di seguito l’elenco dei Progetti votati online dai cittadini alcamesi per 
il Bilancio Partecipato, lo strumento di democrazia diretta che abbiamo 
voluto per dialogare con i cittadini e renderli sempre più consapevoli delle 
scelte da fare per la nostra Città.  I progetti più votati sono quelli che saran-
no realizzati. Acquisto abiti di scena per rappresentazione sacra “La passione 
di Cristo“ (sviluppo economico, agricoltura, artigianato e turismo /395 voti); 
contrastiamo il randagismo attraverso le sterilizzazioni (ambiente /128 voti); 
giochi senza barriere (attività sociali /123 voti); l’albero della gioia (politiche 
giovanili e della terza età /91 voti); acquisto di beni per il carnevale (attività di 
integrazione culturale dei popoli /82 voti); concerto tributo a Umm Kalthum 
(attività culturali /77 voti); opere edilizie minori per l’apertura del centro anti-
violenta (attività sociali /18 voti); acquisto giochi per le ville comunali di P.zza 
Pittore Renda e P.zza della Repubblica (attività sociali /15 voti).

Consulta Giovanile
La nostra collaborazione con la Consulta Giovanile alcamese è sempre 
all’insegna dell’ascolto ed attenzione verso le problematiche e le proposte 
avanzate dai giovani alcamesi.  La Consulta Giovanile Comunale, che si 
riunisce alla Cittadella dei Giovani di via Ugo Foscolo, è un organo aparti-
tico composto di ragazzi fra i 14 ed i 26 anni che ha il compito di lanciare 
all’Amministrazione buone idee ed originali per dare forza propulsiva alla 
nostra Alcamo.
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