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CITTÀ DI VITTORIA 
IL SINDACO 

 

Prot. n.  956 /GAB                    Addì, 30.12.2022 

 
 

Oggetto: Relazione annuale 2022 
 

Con riferimento all’oggetto, al fine della redazione della relazione di che trattasi, occorre 

tracciare il quadro sommario delle iniziative intraprese da questa Amministrazione comunale 

nel corso dell’anno 2022 al fine di correggere, per quanto possibile, alcune disfunzioni, criticità 

e distorsioni riscontrate nella vita amministrativa dell’Ente.  

L’Ente è stato consegnato alla nuova Amministrazione in condizioni di Deficit strutturale. 

Varie sono le cause e diversificate le motivazioni. In tal senso rimando agli Atti ufficiali e 

amministrativi che individuano le fasi del lungo e devastante percorso amministrativo che ha 

portato il Bilancio comunale al Deficit.  

Di rilevanza particolare risulta in questo contesto la assoluta insufficienza numerica del 

Personale dipendente, con riferimento soprattutto ai vertici apicali. La necessità di contenere la 

spesa ha determinato conseguentemente il blocco delle assunzioni, limitate soltanto alle 

pochissimi unità autorizzate dagli Organi di controllo tecnico e finanziario che gestiscono e 

sovrintendono alla gestione della spesa. 

 

Ancora nel 2016, la Pianta organica dell’Ente riportava una dotazione di 719 unità, a parte gli 

ex Amiu ed Emaia in carico alle rispettive Aziende speciali. Nel 2022 invece la dotazione 

Organica risulta dimezzata, 360 unità, con 332 assunti, e solo 28 nuove unità assumibili, di 

gran lunga insufficienti alle reali necessità, e in assoluta sproporzione interna tra i vari settori. 

  

Anno durissimo dunque il 2002, che rimarrà comunque memorabile nella vicenda 

amministrativa vittoriese, per come verificabile da chiunque viva nella città di Vittoria. 

Rimango convinto che la mia elezione abbia costituito un elemento di rottura del sistema di 

potere che si era insediato nel contesto amministrativo e anche socio-economico della Città di 

Vittoria. Lo scioglimento e il Commissariamento fanno fede e testimonianza di quanto questo 

sistema fosse abbarbicato e intrecciato: a parte alcune clamorose lacune, e anche rilevanti e 

inspiegabili omissioni, la Relazione e il Decreto di scioglimento, si qualificano come 

riferimenti difficilmente eludibili in qualunque sede, amministrativa giudiziaria e sociale. 

     

L’inizio dell’attività consiliare è stata infatti caratterizzata da una allarmante e affollata 

confusione, nella fase della elezione del Presidente e degli Organi consiliari, che ha 

determinato un appesantimento del clima politico complessivo e del sistema delle relazioni 

istituzionali tra Amministrazione comunale e Consiglio. Altri episodi sarebbero insorti nel 

tempo, nelle settimane e nei mesi avvenire: la tendenza a creare difficoltà agli Amministratori, 

dall’interno e dall’esterno del Comune, non si è fermata per un solo attimo. Le stesse riunioni 

di alcune Commissioni consiliari si sono trasformate in una costante ricerca di contrapposizioni 

tra Funzionari e Amministratori, convocati anche separatamente e non come prescrive il 

Regolamento. 
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Tali problematicità sono complessivamente al vaglio del Magistrato e comunque il lavoro 

istituzionale dell’ Amministrazione  procede alacremente, nonostante i tentativi messi in atto di 

indurre  l’Amministrazione  comunale a modificare, anche con azioni  di disturbo, la linea, gli 

interventi e gli obiettivi programmatici sottoposti al vaglio degli elettori. 

 

La molteplicità delle problematiche critiche aperte nel territorio, la necessità di recuperare 

forza morale e amministrativa rispetto al contesto generale, l’urgenza di affrontare e porre 

rimedio al disastro amministrativo creato nel corso degli anni nella vita dell’Ente,  impongono 

all’Amministrazione la necessità innanzi tutto di spiegare ai cittadini la gravità e lo spessore 

della situazione in atto, di valutare la portata delle singole criticità, di intervenire per eliminare 

pericoli e inconvenienti nel territorio, di evitare trionfalismi, di combattere sprechi e forme di  

parassitismo, di bloccare nella programmazione, negli appalti e nella gestione della spesa, 

qualunque tendenza al lavoro separato, non concertato, non verificato. 

 

Alla fin fine si daranno le risposte che si possono dare e i cittadini saranno liberi di valutare.  

Chiedere tutto e subito, è una pratica non seria anzi biasimevole. Anche se molto praticata. 

 

 

 

 

In conseguenza di quanto premesso e di quanto prospettato nella relazione di inizio mandato  

ha posto a ogni Direzione  l’urgenza di intervenire nel Bilancio 2022-2024 verso alcuni ambiti, 

citati nella allegata Relazione sulla situazione finanziaria dell’ Ente, a firma del Dirigente, del  

29/12/2022 che viene allegata. 

Sebbene l’Ente non abbia mai dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL 

o dello stato di pre-dissesto, ai sensi dell’art. 243-bis, tuttavia dai dati del Rendiconto 2020 è 

stato rilevato lo stato di deficit strutturale. 

Pertanto il contesto finanziario dell’Ente ha rivestito inevitabilmente una posizione centrale 

nelle attività di indirizzo politico e di programmazione dell’azione amministrativa. 

In tal senso si rinvia alle relazioni di monitoraggio e vigilanza finanziaria della Direzione dei 

Servizi Finanziaria emanate nell’anno 2022 e alla recente relazione prot. n. 699, PFB/2022 e al 

parere dell’Organo di Revisione dell’Ente allegati alle Variazioni al Bilancio di Previsione 

2022, approvate dalla Giunta Municipale e trasmesse al C.C. -2024 

            

L’indirizzo dell’Amministrazione si è rivolto quindi alla modifica di alcune procedure 

organizzative e amministrative dell’Ente, considerate come premessa per rimettere in moto una 

macchina amministrativa bloccata, disorientata dalla mancanza di Dirigenti e Funzionari 

tecnici in grado di rilevare le problematiche e le emergenze del Territorio e di dare risposte 

concrete ai cittadini, nei diversi ambiti della realtà cittadina.  

• Programmazione e progettazione PNRR (Si richiama la Delibera della G.C n. 33 

del 3.12.2021); 

• Attuazione del DL 152/2021in merito alle politiche assunzionali per gli Enti in 

deficit  strutturale   (ex art. 242 TUEL); 

• Politiche abitative per le famiglie in difficoltà; 

• Sostegno ai costi della mensa scolastica per le famiglie Vittoriese; 

• Riattivazione del baratto amministrativo: 

• Nuova organizzazione del sostegno agli studenti pendolari di Vittoria e Scoglitti; 

riattivazione della Direzione Servizi manutentivi con modifica della Macrostruttura 

dell’Ente; 

• Attivazione del servizio Diritti del Cittadino e delle imprese; 

• Attivazione di interventi manutentivi in ambito idrico e stradale finanziati con il 

fondo investimenti regionali; 
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• Cantierabilità dei progetti già finanziati dei programmi ministeriali e regionali e dei 

programmi ITI Agenda Urbana e del Gal Valli del Golfo (si allega il quadro di 

controllo dei finanziamenti in itinere): 

• Interventi sul procedimento di pianificazione territoriale (PRG); 

• Interventi di riorganizzazione dei servizi manutentivi di Pubblica illuminazione; 

• Interventi di monitoraggio delle discariche nel territorio urbano ed extra urbano; 

• Recupero del Parco Serra San Bartolo all’ interno del Distretto del Parco di 

Camarina ; 

• Interventi sulla intermodalità logistica-territoriale tra autoporto, aeroporto e porto 

di Pozzallo; 

• Assegnazione degli immobili confiscati alla mafia; 

• Riorganizzazione dei servizi mercatali e rilancio del mercato dei fiori.  

 

 

 

  

Le note assessoriali allegate alla presente Relazione annuale espongono i risultati di un 

impegno straordinario di questa Amministrazione, che a mani ignude e senza adeguato 

sostegno finanziario, ha dovuto affrontare le criticità di un territorio devastato, a Vittoria e a 

Scoglitti, di una viabilità compromessa da un estremo degrado fisico del manto stradale, di 

servizi essenziali stravolti da anni di abbandono e di malgoverno. Le precedenti 

amministrazioni hanno ricercato o accettato il trasferimento di 120 Km di strade provinciali al 

Comune di Vittoria, unico a fare cio’ in Provincia di Ragusa, assumendosi un carico finanziario 

insostenibile che si è trasformato praticamente in un abbandono desolante della viabilità urbana 

ed extraurbana. Emblematico il declassamento, con atto della sola Giunta Municipale della 

porzione di strada Statale 115, per la lunghezza di circa 4 Km, che non è stata oggetto di alcun 

intervento manutentivo dal momento in cui il Comune di Vittoria l’ha rilevata dalla 

competenza dello Stato. Ancora ci chiediamo: quali sono stati i motivi del declassamento? 

Urbanistici, edificatori, di che tipo?  Quali sono stati gli effetti prodotti? 

 

Il quadro complessivo delle condizioni di tenuta e di fruibilità degli impianti sportivi, culturali, 

amministrativi, è drammatico. Gravissime le responsabilità sui profili gestionali.  

L’impiantisca sportiva di quartiere, che costituiva il vanto della Citta, è andato totalmente 

distrutto. Gli impianti maggiori sono stati affidati senza alcun controllo gestionale a personaggi  

che non hanno mai rispettato compiutamente o del tutto le clausole di affidamento: in 

particolare va segnalata la vicenda del Campo sportivo comunale, i locali dell’ex Museo 

Virgilio Lavore, per citare solo i casi piu’ eclatanti. Le stesse condizioni di fruibilità e di 

agibilità di tante altre strutture risultano a oggi irrimediabilmente compromesse: i locali 

amministrativi del Mercato, le strutture del Mercato dei Fiori, la sala Mazzone, i locali 

dell’Archivio storico, i Magazzini del Conte, la piscina, la Pista di Atletica leggera “ Prof. F. 

Raffa “, Campo sportivo Scoglitti, etc.. etc.. : una devastazione . 

Nel complesso sono state travolte le strutture museali della Città: ben tre Musei : Il Museo 

civico polivalente “Virgilio Lavore “; Il Museo Italo Ungherese; il Museo del “Carrubo e della 

Civilta’ Contadina”  , istituito con Legge della Regione. Dispersi, vandalizzati, depredati.  

In questo contesto devo rilevare le drammatiche condizioni degli Archivi comunali sparpagliati 

ovunque, con cartelle aperte e ammassate, in posti vari e impensabili. Una vera e propria 

distruzione della memoria storica della Citta’, un fatto ignobile che presenta alcuni profili di 

funzionalità rispetto all’obiettivo di impedire l’accesso ad atti fondamentali per la ricostruzione 

della vita dell’Ente.   

I temi della Sanità e della Sicurezza rappresentano i grandi temi trascurati e irrisolti della Città. 

La necessità di ricostruire una Rete sanitaria efficiente e prestigiosa quale era quella degli anni 

70 80 e 90 a Vittoria cozza contro un sistema lobbystico forte e potente con cui intendiamo 
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misurarci, per restituire ai Sindaci un ruolo centrale nella governance della sanità in Sicilia e 

nel nostro territorio. Le vicende dei Pronto Soccorso è emblematica di una situazione di sfascio 

che non piu’ essere ulteriormente tollerata. In tal senso opereremo per un cambiamento di rotta 

radicale e una Sanità giusta democratica e partecipata, in cui non ci sia spazio per clientele e 

camarrille , nel rispetto delle professionalità degli operatori sanitari e parasanitari.  

 

In ordine ai temi della Sicurezza non esito ad ammettere che siamo in emergenza, nonostante 

gli sforzi compiuti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia municipale di assicurare un controllo 

seppur minimo del Territorio. Occorrono nuove unità e nuovi strumenti per arginare il 

fenomeno del nuovo bullismo criminale che dilaga ormai come una piaga sociale. 

Rivendichiamo il diritto di utilizzare il Daspo Urbano e di valorizzare il ruolo delle 

Associazioni di Volontariato specifico sui temi della Sicurezza. Il Coordinamento delle Forze 

dell’Ordine e delle strutture di Volontariato appare necessario per sconfiggere i fenomeni 

diffusi di microcriminalità e di illegalità.    

  

Inesistente il rapporto coi Cittadini, impressionanti le condizioni di gestione di servizi primari,  

quali il servizio idrico, la pubblica illuminazione, la pulizia della città e del Territorio, l’intero 

sistema manutentivo affidato alla precarietà dei giorni dei mesi degli anni, a farsi, senza una 

meta. In generale, si puo’ affermare, senza tema di smentita, che per anni l’intero sistema 

manutentivo dell’Ente è stato praticamente disabilitato, in tutti i settori. Lo stesso rapporto 

civile e democratico con la cittadinanza si è logorato proprio su questo punto con gravissimo 

danno per la solidarietà comunitaria che sola puo’ mantenere viva e partecipe una Comunità 

urbana. 

 

L’alto livello di renitenza tributaria da parte della cittadinanza è alimentato da ogni forma di 

gestione burocratica delle problematiche cittadine, si alimenta anche attraverso la disarmonia e 

il distacco della gestione dei servizi dalle esigenze concrete del territorio e delle persone, dalla 

interruzione di canali comunicativi forti e immediati con la popolazione e i singoli cittadini. 

In questa prospettiva vanno interpretate anche talune forme di inciviltà diffusa nelle pratiche di 

conferimento corretto dei rifiuti. Una impostazione della gestione dei rifiuti arroccata dentro il 

recinto delle pratiche ordinarie, che non controlla il territorio, che lascia a marcire i rifiuti nelle 

discariche allocate ai margini di tutte le strade urbane e periurbane, che segue ritmi operativi 

sfasati rispetto alle esigenze della Comunità, all’interno e all’esterno del perimetro urbano, crea 

solo indisciplina e abulia nel percorso di crescita partecipativa che invece bisogna indurre ed 

esaltare nel rapporto coi cittadini. Dopo di che anche le sanzioni assumeranno il giusto valore 

di un richiamo al rispetto della Legalità. 

 

L’anno che si chiude ci ha visti impegnati senza risparmio nell’azione amministrativa. Pur 

condizionati dalle ristrettezze di bilancio, dalla mancanza di risorse, dalle carenze operative 

prodotte non solo dalla assenza di figure tecniche necessarie, ma anche da metodologie 

operative che si sono affermate nel tempo nel percorso formativo del personale di cui il 

Comune dispone, abbiamo cercato di utilizzare al meglio le poche unità disponibili, valorizzato 

la disponibilità del volontariato, delle borse lavoro, di cittadini fruitori del redito di 

cittadinanza, di operai, di persone disponibili a dare una mano, che io ringrazio e ai quali 

dedico i risultati conseguiti, congiuntamente ai miei collaboratori diretti, gli Amministratori 

innanzi tutto, i Delegati del Sindaco,  e i Consulenti a titolo gratuito, che hanno prodotto il 

miracolo della Rinascita, l’avvio della Resilienza della Città. 

 

Tutti i campi della vita cittadina sono stati interessati, anche se taluni settori rimangono al palo 

delle difficoltà, come per esempio il tema della Sicurezza urbana a Vittoria, tema scottante 

sempre aperto e difficile,  del contenimento del malessere che bullismi e microcriminalità 

creano nel quotidiano, creando malessere insicurezza paura e disagio nella popolazione,   la 

viabilità urbana ed  extraurbana, il Verde Pubblico, le attrezzature sportive,  la questione 
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sanitaria a Vittoria, con un Pronto soccorso assediato per giorni da cittadini sofferenti, il grande 

tema della  Sicurezza sanitaria a Scoglitti. Sono solo i titoli di un lunghissimo elenco di 

strutture e servizi abbandonati, in fatiscenza, sine cura. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Si elencano quelle tra le più rilevanti che questa Amministrazione ha dovuto affrontare 

dall’insediamento ad oggi. 

 

1) Problema idrico: 
 

All’insediamento, questa Amministrazione ha trovato la Città in un grave stato di sofferenza 

per l’approvvigionamento idrico, in una vera e propria condizione di marasma. Centinaia le 

richieste di acqua potabile in tutto il territorio urbano.  

Per sopperire alla mancata erogazione dell’acqua, si provvedeva mediante autobotti abusive che 

peraltro attingevano da pozzi non autorizzati, con il rischio di erogare acqua anche non 

potabile. 

Anche il sistema di erogazione dell’unica autobotte autorizzata non era disciplinato 

correttamente, tant’è che per correggere le criticità sono state emanate diverse disposizioni 

sindacali (cfr.: n. 426 del 13/05/2022 e 463 del 25/05/2022), relative al servizio di gestione 

delle richieste di acqua da parte dei cittadini. 

Alla luce della nuova disciplina del sistema di erogazione dell’acqua, adottata da questa 

Amministrazione con le sopra citate disposizioni, basata sulle richieste quotidiane dei 

cittadini, è emerso che non potevano essere consegnate 25/30 autobotti al giorno, ma solo 6/7 

quotidianamente. Nonostante gli sforzi compiuti dalla gestione commissariale per l’avvio di 

una indagine cognitiva sul sistema idrico vittoriese, affidata alla Università di Catania, 

venivano riscontrati disservizi e incongruenze che impediscono a oggi la piena e corretta 

funzionalità del sistema idrico e della rete urbana (Rete 150 Via La Marmora).  

La riorganizzazione più razionale del servizio, con la verifica quotidiana sull’effettiva capacità 

di evasione delle richieste dei cittadini ha fatto emergere le disfunzioni e/o le inadempienze 

della precedente gestione, tanto da indurre l’affidatario del servizio che si occupava del 

trasporto acqua con autobotte privata di andare a reclamare presso l’Ufficio di Gabinetto la 

revoca delle nuove diposizioni sindacali, lamentando il fatto che con la nuova impostazione del 

servizio riusciva a garantire massimo 10 consegne al giorno e il suo guadagno andava in grave 

perdita. 

Considerati i toni minacciosi e arroganti della pretesa sulla questione è stato presentato formale 

esposto alla Procura della Repubblica. 

Oggi l’Amministrazione ha messo in sicurezza il Serbatoio di Via Fanti, ha acquistato 

un’autobotte con tutte le certificazioni autorizzative per il trasporto di acqua potabile e con una 

razionalizzazione delle manovre ha cercato di garantire l’approvvigionamento idrico all’intera 

collettività vittoriese. 
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2) Problema pubblica illuminazione 

 

Con Delibera n. 22 del 26/11/2021 la Giunta Comunale ha revocato la delibera commissariale 

n.1 del 22 agosto 2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale, relativa all’ “affidamento 

in concessione del contratto di rendimento energetico mediante riqualificazione, 

efficientamento degli impianti della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria 

Con una istruttoria brevissima, per la verità abbastanza sommaria, una settimana appena, era 

stato istruito e affidato ai sensi dell’art. 183 comma 15, del D. Legs.50/2016 e s.m.i. un Project 

Financyng ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D lgs n. 50/2016 e s.m.i., “Partecipazione 

all’Avviso Pubblico a valere sull’Asse, Azione 4.1.3 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 

pubblicato sulla GURS n. 24 dell’1/06/2018”. 

L’affidamento alla Ditta dell’incarico di presentare il connesso progetto di efficientamento 

energetico, qualificava ipso facto la Ditta prescelta in “Soggetto promotore”  del Project 

Financyng e in quanto tale le assegnava un ruolo chiave nella fase di passaggio della gestione 

degli impianti di Pubblica illuminazione del Comune di Vittoria dalla Ditta Privata ( R.T.I. 

Icogen- REGRAN-EDIL GROUP SRL ) che intanto stava esaurendo il mandato di affidamento 

quindicennale, a un nuovo soggetto, attraverso  un percorso singolare. 

L’abbandono degli impianti di Pubblica illuminazione da parte della vecchia Ditta è stato 

assolutamente traumatico e farraginoso, oneroso per il Comune, contradittorio rispetto alla 

necessità di impedire che impianti fatiscenti venissero consegnati al nuovo soggetto promotore 

in palese contrasto con gli obblighi contrattuali della Ditta. 

In effetti gli ultimi mesi dell’anno 2021 e i primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da 

disservizi degli impianti e delle cabine di alimentazione frequenti e prolungate. Quasi tutte le 

cabine, della palificazione e gran parte dei corpi luce, sono entrate in disfunzione per intere 

settimane, a causa della constatata fatiscenza, ma riconsegnate dalla precedente Ditta al 

Comune in evidente stato di deterioramento. 

 A fronte di tutto ciò, nonostante che i disservizi fossero diventati quotidiani e presenti in tutti i 

quartieri della città, nulla era dato sapere del perché nulla si muovesse nella procedura 

incardinata del Progetto di Finanza per l’affidamento di una nuova gestione del servizio. Per 

mesi si trascinava una strana e paradossale situazione di inerzia amministrativa, inspiegabile.  

Sin tanto che, a elezione avvenuta, la nuova Amministrazione comunale non ha preso atto della 

sussistenza di un provvedimento amministrativo ostativo antimafia, emesso dalla 
Prefettura di Ragusa ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis, del D.lgs. n.159/2011. Con il quale 
era stata negata alla Ditta affidataria dell’incarico de quo la iscrizione alla White List    
La sopra citata revoca ha trovato fondamento nel provvedimento amministrativo ostativo 

antimafia, promanato dalla Prefettura di Ragusa ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis del D. lgs n. 

159/2011, con il quale per la ditta affidataria dell’incarico de quo è stata negata l’iscrizione alla 

White List. 

Pertanto, sulla base di quanto disposto nel predetto atto commissariale che prevedeva che 

l’incarico veniva approvato sotto condizione risolutiva e che sarebbe stato revocato in caso di 

informativa prefettizia interdittiva, con la citata Delibera 22/2021, questa Amministrazione, 

prendendo atto dell’interdittiva prefettizia, ha provveduto doverosamente alla revoca 

dell’incarico. Avviando nel contempo una nuova procedura di affidamento. 
Questa Amministrazione, con atto giuntale n. 217 dell’1/06/2022, ha infatti approvato, tramite 

CONSIP “Servizio Luce 4 – Lotto 11”, l’adesione alla convenzione per l’affidamento all’Enel 
del servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione con il relativo 

piano tecnico-economico. Il servizio è già operativo dall’1/10/2022. 
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3) Mancata manutenzione immobili dell’Ente 
 

Molte strutture e immobili di proprietà dell’Ente fra cui il Teatro comunale, la Sala Mandarà, e 

quasi tutti gli impianti sportivi, della Città, la piscina comunale, la Villa comunale, il Parco di 

Serra San Bartolo, sono stati trovati inagibili e in condizioni di abbandono per le 

ultradecennali mancate manutenzioni. 

Medesima sorte è toccata a tutte le piazze della Città, pervenute a un grado di totale 

fatiscenza, che ha definito un quadro sconfortante di degrado complessivo del tessuto urbano. 

Questa Amministrazione disciplinando con rigore i lavori di ripavimentazione della Villa 

comunale e riordinando l’intero assetto della stessa ha riaperto la Villa comunale e a breve, 

dopo i dovuti lavori di messa in sicurezza, anche le altre strutture torneranno agibili e nella 

piena fruibilità della comunità vittoriese. 

Il Parco di Serra San Bartolo, che risulta tutt’ora inagibile, è stato totalmente devastato da 

una gestione irresponsabile. Per alcuni anni, anche recenti, la custodia del Parco e il dominio 

sui beni arborei dello stesso (carrubi) sono stati affidati a un personaggio definito, con apposita 

relazione scritta del Corpo dei Vigili del Comune, “delinquente abituale”. Di ciò fanno fede 

anche le dichiarazioni pubbliche rese dai Commissari durante la loro gestione. 

La espulsione dalla custodia e dalla tutela del Parco di detto personaggio è stata operata da 

questa Amministrazione comunale con Ordinanza e l’intervento dei Vigili Urbani. 

 

 

4)Viabilità urbana ed extraurbana 
 
Un disastro di vaste proporzioni. 
Per anni le manutenzioni stradali necessarie sono rimaste tralasciate o totalmente abbandonate, 

talché l’intera rete dell’area urbana risulta oggi fatiscente e compromessa con notevoli 

difficoltà per il movimento veicolare e la insorgenza di gravi pericoli per la incolumità dei 
cittadini. 
Rilevanti e inspiegabili appaiono le circostanze che negli anni trascorsi hanno indotto gli 

amministratori del tempo a rilevare dall’ANAS, con atto della sola G.M., quindi illegittimo, 4,6 

KM di strada Statale SS115, in assenza di risorse finanziarie. Il Comune di Vittoria risulta 

essere stato unico Comune in provincia di Ragusa, ad avere assunto, senza avere predisposto 

un piano finanziario coerente, la gestione di ben 110 Km di strade provinciali, tra le quali la 

Strada ex Provinciale Vittoria-Scoglitti. 
Si osserva che la derubricazione della Strada ex Statale 115 ha modificato di fatto i vincoli 

urbanistici connessi, consentendo l’apertura di varchi a iniziative affaristiche e imprenditoriali, 

con il seguito di concessioni edilizie e apertura di varchi stradali, discutibilissimi, e 

l’insediamento di strutture edilizie prima inedificabili. 

Le condizioni finanziarie dell’Ente, dichiarato per altro strutturalmente deficitario, non 

consentono tuttavia di porre rimedio immediatamente a tanta imprevidenza e le condizioni 

della rete viaria urbana ed extraurbana rappresentano una criticità gravissima del nostro 
territorio che evidenzia la responsabilità delle amministrazioni precedenti. 
 
 
5)Strada Statale 115 Contezioso c/ANAS 
 
Con Delibera della Giunta Municipale, n. 305 del 07/05/2008, avente ad oggetto: “Definizione 

del tratto di S.S. 115 dall’incrocio di via Gen. Cascino, alla Fontana della Pace, quale 

traversa interna all’abitato per l’attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente” e 

con successiva deliberazione di modifica n. 567 del 05/09/2008, il Comune di Vittoria ha 

stabilito la delimitazione del centro abitato della Città, comprendendo il tratto di strada 

compreso tra il km 294+200 ed il km 299+400, denominato Strada Statale 115 “Sud 

Occidentale Sicula”. 
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In data 08/10/2008, con la partecipazione di Funzionari Anas e Amministratori, Dirigenti e 

Funzionari del Comune di Vittoria, è stato fatto un sopralluogo lungo il tratto stradale sopra 

citato, della lunghezza di ml 5.200, cui è seguito il Verbale di Consegna al Comune da parte 

dell’Anas, che in premessa affermava che: “ non sono ancora stati fissati con regolare verbale 

gli estremi di delimitazione della traversa interna sopraindicata e rileva la necessità di 

provvedere in merito”, declassando di fatto e unilateralmente, il tratto di strada in questione 

come “strada comunale”. Si ribadiva anche che “a far data da detto sopralluogo, il Comune di 

Vittoria, assume in consegna il tratto di strada compreso tra il km 294+200 e il km 299+400, 

regolando in nome, per conto e diritto proprio, l’intera proprietà stradale e provvedendo 

direttamente, a propria cura e spese, alla sua manutenzione e spese e tutte le attività connesse 

alla gestione, cessando in pari data l’Anas da qualsiasi competenza manutentoria, di 

governo, vigilanza e tutela”. Nessun intervento di manutenzione è stato tuttavia mai effettuato 

negli anni dalla gestione comunale e le condizioni delle strade che di fatto rimaneva come 

percorso della SS 115, sono ulteriormente peggiorate nel tempo. 

Orbene,  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/01/2022, questa 

Amministrazione, prendendo atto dell’illegittimità degli atti compiuti dall’Amministrazione 

Comunale dell’epoca, che aveva accettato e condiviso la derubricazione di un tratto di strada 

Statale operata illegittimamente dalla delibera della sola Giunta Municipale, essendo tale 

materia affidata alla competenza del Consiglio Comunale, revocava in autotutela le 
precedenti delibere, n. 305/2008 e  n. 567/2008, rilevando che: “ non esiste nessun atto 

deliberativo del Consiglio Comunale, competente in materia di “patrimonio”, di presa in 

carica del tratto S.S. 115, come sopra descritto; preso atto, altresì, che non risultano espletati 

ulteriori provvedimenti tesi alla modifica dello “statu quo” di fatto e di diritto del tratto della 

S.S. 115, che pertanto sarebbe dovuto rimanere di proprietà esclusiva dell’ANAS, ivi 

compresi gli oneri che ne discendevano come per legge; accertato, tra l’altro, che agli atti 

non risulta come invece avrebbe dovuto essere opportuno e consequenziale, l’idoneo verbale 

di consistenza, consegna e relativa presa in carica da parte del Comune redatto in 

contraddittorio fra le parti. Ciò premesso si rinuncia la pretesa declassificazione che non è 

mai avvenuta né di fatto né di diritto”. 

Sulle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, con il predetto atto n. 29/2022, l’ANAS 

ha promosso ricorso al TARS e la questione è ancora sub judice. 
 
 

6) Problema CICLAT 
 

Con verbale di consegna del 17/06/2021 veniva consegnato in via d’urgenza alla Ciclat il 

servizio con inizio 1/8/2021.  

In data 1agosto 2021 e 8 ottobre 2021, 23 giorni prima dell’insediamento della nuova 

Amministrazione eletta il 27 ottobre 2021, nella sede comunale di Vittoria, dinanzi al  

Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa 

nell’interesse dell’Ente, veniva sottoscritto tra il Dirigente della Direzione C.U.C e 

Provveditorato, per conto del Comune di Vittoria e il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale rappresentante della Società aggiudicatrice, il contratto di appalto, 

rep. n. 3259. 

Con determina n. 317 del 5/2/2021, del Dirigente della Direzione C.U.C. del Comune di 

Vittoria, era stato affidato alla Società aggiudicatrice l’appalto del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio 

dell’ARO del Comune di Vittoria, per la durata di anni 7 e un impegno complessivo di spesa di 

60 milioni di euro relativo al bando  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

2020/S066-157463 del 2/04/2020, in piena campagna elettorale per la elezione del Sindaco 

della Città. 
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Con verbale di consegna del 17/06/2021 veniva quindi consegnato in via d’urgenza alla Ciclat 

l’espletamento del servizio, con inizio il 1/8/2021. 

 In tal senso si chiudeva comunque, anche se dopo 36 mesi di gestione commissariale, la 

rilavante vicenda delle gestioni con Ordinanza della raccolta dei rifiuti nella Città di Vittoria, 

che aveva costituito un punto di forte criticità nel contesto delle motivazioni che avevano 

portato allo scioglimento degli Organi istituzionali del Comune di Vittoria.   

Fin dall’inizio del proprio insediamento questa Amministrazione evidenziava alla Ditta 

appaltatrice diverse criticità nell’esecuzione delle clausole contrattuali. 

Nel corso delle settimane si ravvisavano da parte dell’Amministrazione gravi discrasie nello 

svolgimento dei servizi rispetto alle quali la Ditta manifestava assoluta negligenza. A nulla 

sono valsi i richiami dell’Ente, con ciò affermando una pratica di totale separazione tra le 

esigenze e i bisogni di confermare meglio i servizi prestati dalla Società alle esigenze dei 

cittadini. In pratica la Ditta si è rifiutata di coordinare con l’Ente le ……operative nel territorio. 

Fra tante - nonostante i numerosi solleciti effettuati quasi quotidianamente per provvedere a 

bonificare le aree interessate - la mancata raccolta di rifiuti abbandonati, causa, peraltro, 

oltre che di danno ambientale, anche di nocumento e grave pregiudizio per la salute pubblica. 

Una delle più eclatanti criticità veniva individuata nel mancato acquisto dei mezzi nuovi 
di fabbrica a basso impatto ambientale dotati di apparecchiature per la tracciabilità, 
come invece imponeva il contratto d’appalto, per un valore presunto di 4,6 milioni di 
euro. 
Per tali ragioni la ditta è stata formalmente diffidata al corretto adempimento di quanto 
statuito nel contratto di appalto, pena la recessione dallo stesso. 

Nel contesto di una coerente applicazione delle norme contrattuali, veniva rilavata inoltre, la 

violazione dell’art. 20 (protocollo di legalità e patto di integrità) del citato contratto in ordine 

alla disciplina delle assunzioni.  

Ebbene, con nota, prot. n. 19024 del 15 luglio 2021 la Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale Lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative Servizio XIV Centro per 

l’impiego di Ragusa via Empedocle n. 30 RAGUSA, trasmetteva un elenco con la 

sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale relativamente al personale ARO di Vittoria 

servizio igiene ambientale, in contrasto con quanto contenuto nel sopra indicato articolo 20 
del citato contratto d’appalto.  
Pertanto questa Amministrazione   segnalava alla Procura della Repubblica i fatti così come 

sopra descritti.  

Successivamente, in data 14 settembre 2022, veniva imbucato, in forma anonima, nella cassetta 

di posta dell’abitazione privata del Sindaco, un documento che si presentava con carta intestata 

della Prefettura di Siracusa, il cui contenuto fa riferimento a fatti e vicende inquietanti, 
relativi alla ditta aggiudicatrice dell’appalto in parola. 

Pertanto questa Amministrazione provvedeva anche in detta circostanza a segnalare con nota 

formale alla Procura della Repubblica i fatti così come sopra descritti, per valutazioni a farsi. 

 Per un monitoraggio costante del territorio, relativamente anche all’abbandono incontrollato 

dei rifiuti, questa amministrazione proponeva alla Ditta una diversa modalità operativa nello 

svolgimento dei servizi di bonifica della viabilità extraurbana ed extraurbana, fondata su due 

fasi, fra di loro strettamente connesse: la bonifica delle discariche di spazi urbani ed 

extraurbani, di  assi viari fondamentali,  e il monitoraggio quotidiano degli stessi, con personale 

a ciò preposto a cura dell’Amministrazione comunale. I risultati ottenuti sono stati lusinghieri e 

per circa 4 mesi i servizi resi hanno conseguito il plauso di migliaia di cittadini. La 

eliminazione di centinaia di discariche e il continuo monitoraggio delle aree bonificate doveva 

essere sostenuto da servizi veloci e poco costosi (essendo pagati a misura), con interventi 

veloci sul singolo sacchetto di rifiuti abbandonati segnalato da ispettori di servizio attivati dal 

Comune, con risparmio per l’Ente di decine di migliaia di euro. La Ditta Ciclat a un certo punto 

modifica l’atteggiamento di iniziale disponibilità e a poco a blocco vanifica il lavoro portato 

avanti nei mesi precedenti, si rifiuta di approntare il servizio veloce e i rifiuti ritornano ai 
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margini delle strade, a ricreare le discariche per rimuovere le quali occorrono molte più risorse. 

Inutili sono risultate le richieste dell’Ente. Si chiede l’intervento del Sig. Prefetto, che ha 

cercato in tutti i modi di condurre le parti ad un sereno componimento delle questioni. In tal 

senso venivano convocati diversi incontri e conferenze di servizio per la risoluzione delle 

problematiche afferenti ai procedimenti sull’abbandono dei rifiuti in lotti privati, sottoposti a 

procedura ex art. 192 del D.lgs 152/2006 con ordinanze non ottemperate e/o annullate. 

Occorre segnalare anche che durante un incontro in Municipio, il Sindaco è stato 

pubblicamente perentoriamente intimato dal proprietario della Ditta Ciclat, intervenuto alla 

riunione, a non interloquire sul tema della riunione, preferendo lo stesso colloquiare con i 

funzionari. Il Sindaco ha dovuto interrompere la riunione e ad invitare lo stesso a lasciare la 

Casa comunale, in quanto invece di chiarire le ragioni di tutte le inadempienze rilevate 

dall’Amministrazione in sede di colloquio, ha assunto atteggiamenti e toni minacciosi e 

arroganti. 

Probabilmente la linea adottata dal Comune che intende rispettare tutti i suoi obblighi ma 

pretende che la Ditta Ciclat faccia altrettanto, garantendo la pulizia della Città e il rispetto delle 

clausole contrattuali, sotto i diversi profili, nel rispetto dei diritti dell’Ente di intervenire sulle 

modalità di gestione del servizio, non va a genio dei gestori. Ma il nostro compito è quello di 

tutelare la città e gli interessi della Comunità. Nel rispetto della legalità e senza compromessi 

deteriori. 

   

 

7) Sgombero Serra Rovetto 
 
Con ordinanza di sgombero n. 4 del 10 agosto 2022 di questa Amministrazione Comunale, è 

stata data esecuzione all’ordinanza di sgombero n. 8 del 9 settembre 2021 degli edifici 

identificati e descritti nella delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 91 del 17/12/2020, alla lettera f). Immobili acquisiti ex L.47/85 – ID 

547 Serra Rovetto, Patrimonio Indisponibile del Comune di Vittoria, catastalmente 

identificati nel Foglio 85, p.lla 724, sub 1 e 2, precedentemente acquisiti al patrimonio del 

Comune di Vittoria con prot.5228 del 18/02/2003, giusta Trascrizione alla Conservatoria dei 

Registri Immobiliari. 
La predetta ordinanza n. 8/2021 non era stata eseguita nelle more della pronuncia del TARS- 

CT sul ricorso n. n. 31/2021 REG. RIC proposto contro il Comune di Vittoria. 

A seguito della sentenza   n. 1521/2022 Reg. Prov. Coll. - pronunciata dal TARS-CT, in 

Camera di Consiglio il 10 marzo 2022 e pubblicata il 3/06/2022, che ha dichiarato il ricorso 

inammissibile e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite - questa 

Amministrazione, viste le proprie disposizioni e il verbale della conferenza di servizio, prot. n. 

586/Gab. del 10 agosto 2022 dove è stata discussa e decisa la linea di intervento per 

l’esecuzione dell’ordinanza n. 8/2021, anche in relazione alle prefettizie n.37451 del 6/07/2022 

e n. 43070 del 5/08/2022, ha dato mandato agli Uffici competenti di emanare la citata 

ordinanza n. 4/2022 per l’esatta e puntuale esecuzione dello sgombero; la qual cosa è stata 

prontamente e puntualmente eseguita.   

 

 
8) Sgombero Serra San Bartolo 
 
Con disposizione sindacale n. 401/Gab. del 15/11/2021, è stato disposto lo sgombero dell’area 

del Parco Serra San Bartolo. 

La disposizione trovava fondamento, per come poi confermato con nota della Direzione Polizia 

municipale, prot. n. 459/PG-2021 del 19 novembre 2021, nella relazione inviata alla 

Commissione Straordinaria in data 1 ottobre 2018 con prot. n. 8424/PM dal Dirigente della 

Direzione Polizia municipale, dalla quale emergeva che il soggetto che occupava 

abusivamente l’area del Parco, compreso il manufatto dove risiedeva con la sua famiglia era 
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un pluripregiudicato. In precedenza l’intera area, con contratto di comodato d’uso del 

7/9/2015 era stata affidata all’ANTARES, Soc. Coop. Sociale Onlus, la quale, in data 

12/10/2016 aveva però comunicato al Comune il recesso unilaterale dal contratto. 

Pertanto, l’Antares, che a sua volta aveva ceduto illegittimamente l’area in comodato d’uso 

gratuito per la custodia al soggetto in questione con contratto dell’1/09/2016, comunicava allo 

stesso, conseguentemente al recesso, la risoluzione del contratto di custodia a far data dal 

30/11/2016. Tale comunicazione veniva regolarmente firmata dal soggetto comodatario. 

Peraltro, all’interno dell’area di pertinenza del caseggiato, per come si leggeva nella citata 

relazione del Dirigente della Polizia municipale, erano stati individuati molti veicoli sprovvisti 
della dovuta documentazione; erano stati rinvenuti rifiuti pericolosi per cui era stata elevata 

dovuta sanzione; diversi animali che erano stati identificati dal Veterinario dell’Asp 7 di 

Ragusa, all’uopo invitato ad intervenire  e sottoposti da quest’ultimo a blocco sanitario e erano 

stati affidati al soggetto occupante Serra San Bartolo in attesa dei risultati ematici effettuati 

sugli animali. 

Era stato anche accertato che il signore in questione esercitava abusivamente all’interno del 
Parco l’attività di meccatronico per cui era stata elevata dovuta sanzione. 

Solo il 19 aprile 2022 l’area del Parco, abusivamente detenuta e occupata, veniva 
sgomberata e bonificata per iniziativa di questa Amministrazione comunale.  
Le condizioni del Parco di Serra San Bartolo sono state rilevate in condizioni di totale 

abbandono, fatiscenza e di degrado. Il Museo del carrubo e della civiltà contadina, istituito con   

Legge della Regione, è stato saccheggiato e distrutto. Gli edifici del Parco, i muri a secco, le 

ringhiere protettive sono stati resi completamente inagibili. 

Con questa Amministrazione l’opera di ricostruzione è iniziata e ha proceduto alla 
pubblicazione di un avviso pubblico, per l’affidamento della custodia dell’area del Parco 
Serra San Bartolo comprensiva del manufatto; giusta Delibera di Giunta n. 434 del 
8/11/2022 e pedissequa determina Dirigenziale n. 2782 del 21/11/2022.  
 

9) Sgombero Piazza Dante Alighieri. 
 
La vicenda dello sgombero di Piazza Cappellini presenta aspetti inquietanti e di rilevanza 

giudiziaria. Da decenni essa risultava in buona parte occupata da una struttura commerciale che 

l’Amministrazione comunale aveva deciso di fare rimuovere, con un preavviso di anni tre, in 

considerazione degli impegni finanziari assunti dalla Ditta che vi operava. 

Tale decisione veniva assunta nel contesto di un piano urbano di decoro urbano che interessava 

gran parte delle Piazza e dei viali della Città.  

In effetti con la Deliberazione della Giunta comunale n. 1096 del 24/12/2003, 

l’Amministrazione comunale del tempo, aveva deliberato di acquisire la piena disponibilità di 

tutte piazze cittadine occupate da esercizi commerciali fra cui anche quello di piazza Dante 

Alighieri, entro e non oltre il termine ultimo del 30 maggio 2006. Tutti gli esercizi 

commerciali, insistenti nelle piazze della Città, avrebbero dovuto procedere alla rimozione 

delle strutture e dei manufatti sede degli esercizi medesimi. Con la determinazione del 

Dirigente pro tempore del Settore “Sviluppo Economico” n. 481 dell’8 marzo 2004, in 

ottemperanza all’atto di indirizzo di cui alla sopracitata delibera di Giunta comunale n. 1096 

del 24/12/2003, era stato determinato che tutti i titolari di strutture e manufatti commerciali 

insistenti nelle piazze cittadine, tra cui quella di piazza Dante Alighieri, avrebbero dovuto 

procedere, entro e non oltre il 30/05/2006, alla rimozione delle stesse, precisando che in 

mancanza si sarebbe proceduto all’esecuzione forzata ai sensi di legge. 

 

 

I titolari della struttura commerciale chiesero al Tar l’annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia, della Delibera di G.C. n. 1096/2003 e pedissequa determina dirigenziale n. 

481/2004. 
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Il Tribunale amministrativo adito aveva opportunamente dichiarato improcedibile il 
ricorso de quo, ordinando l’esecuzione della sentenza all’Autorità amministrativa 
competente, notificata a questo Ente il 19/05/2004, prot. gen. n. 22840. 
Tuttavia, le Amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo non hanno inteso mai 

ottemperare alle statuizioni del Giudice amministrativo, pronunciate con la sentenza del TARS-

CT n. 499 del 16 marzo 2009, emessa sul ricorso n. 3529/2004, proposto da Gambina Vito, in 

qualità di titolare della “Ditta Gambina snc di Gambina Vito & C.” 

In diverse circostanze la vicenda è stata sollevata dalla stampa e dalla politica. Ma senza 

ottenere alcun riscontro o risultato. La statuizione del Giudice è rimasta oscurata e inevasa.  
Prendendo comunque atto che tutte le strutture situate nelle Piazze cittadine sono state rimosse, 

fatta eccezione di quella di Piazza Alighieri, questa Amministrazione, sulla base di un indirizzo 

programmatico di riqualificazione e cura delle stesse, nel dare seguito e ottemperanza alla 

citata sentenza del TARS-CT, sopra meglio descritta, ha disposto di comunicare alla Ditta 

interessata, con largo anticipo, l’intendimento di non procedere ad ulteriori rinnovi della 

concessione e di emanare apposita ordinanza di sgombero avente come termine ultimo il 30 

Novembre 2022. Su istanza della Ditta, ha consentito lo spostamento di tale termine dal 30 

Novembre 2022 al 31 Gennaio 2023, data ultima per procedere alla rimozione della struttura e 

alla bonifica dell’area. 

Va precisato che Piazza Cappellini, dove la struttura commerciale si trova allocata, è il punto di 

inizio della Via Colonnello Vito Iannizzotto, di recente intitolata. 

 
10) Mercato ortofrutticolo 
 

Nella Relazione propedeutica allo scioglimento degli Organi Istituzionali dell'Ente, a seguito di 

indagine prefettizia, è emerso che il Comune non si sarebbe mai dotato della figura 

professionale del Direttore del Mercato e non avrebbe mai esperito bandi per l’assegnazione 

del box del Mercato Ortofrutticolo. 

Contrariamente a quanto affermato, è necessario precisare che con delibera di Giunta comunale 

n. 2350 del 28/12/1991, legittima ai sensi di legge, sono stati approvati tutti gli atti relativi alla 

procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dell'Ente della figura professionale del 

Direttore Mercato e che il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, ha assunto 

servizio in data 1/04/1992, giusta delibera di Giunta n. 426 del 26/03/1992, espletando le sue 

funzioni sino al 16/06/2014, data in cui ha mutato il profilo professionale in “Funzionario 

Amministrativo” e trasferito in altra Direzione. 

Per quanto concerne l'assegnazione dei box al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria è bene chiarire 

che con delibera di giunta n.861 del 7/06/2000 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica 

per l'assegnazione di n. 16 posteggi. 

Con delibera di giunta n. 121 del 2/02/2001 si è proceduto ad assegnare i primi 4 box completi 

ed agibili e con determina dirigenziale n. 774 del 10/04/2001 si è proceduto ad assegnare i 

restanti 12 box. 

Successivamente, considerato che due concessionari hanno rinunciato alla concessione del box, 

con delibera di giunta n. 163 del 03/03/2004 è stato esperito nuovo avviso pubblico per 

assegnare i due box per cui c’era stata espressa formale rinuncia dei concessionari assegnatari e 

con atto giuntale n. 556 del 09/06/2004 si è proceduto alla nuova assegnazione dei due box di 

che trattasi. 

Per quanto sopra, al fine di far luce sulla questione, si è disposto di effettuare i dovuti 

accertamenti per individuare eventuali responsabilità e/o comportamenti omissivi, al fine di 

adottare tutti i provvedimenti consequenziali del caso. 

Con delibera n. 95 del 10.03.2022 la Giunta ha proposto al Consiglio comunale la revoca delle 

delibere della Commissione straordinaria adottate con i poteri del Consiglio comunale n. 

43/2021 e n. 44/2021, con le quali la “Vittoria Mercati srl.”, era stata individuata come Ente 

gestore del Mercato ortofrutticolo, approvando ulteriori modifiche allo Statuto e al Contratto di 

servizio della Vittoria Mercati srl, nonché la modifica al Regolamento per il funzionamento del 
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Mercato. Il Consiglio Comunale, con delibera n. 64 del 21.06.2022 non ha approvato la 

delibera di Giunta n. 95/2022. 

Le criticità della struttura mercatale corrispondono alle problematiche esistenti in tanti mercati 

italiani. 

E l’emergenza dei prezzi rimane il grande tema della riforma delle strutture mercatali nel 

nostro Paese. La trasparenza e la legalità in tutta la filiera agroalimentare rimangono all’ordine 

del giorno: ma sono questi obiettivi irrinunciabili che possono essere perseguiti solo in un 

contesto di riforma dei Mercati italiani, in direzione della modernizzazione delle forme di 

gestione delle strutture mercatali.  

Il controllo della gestione delle figure che gravitano attorno ai mercati appare necessario, 

soprattutto per garantire il valore reale dei prodotti e allontanare pratiche commerciali illegali 

nelle transazioni. 

 

 
11) PRG 
 
Premessa:  

Con Decreto Dirigenziale n. 1151 del 16/10/2003 dall’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente e pubblicato sulla GURS del 28/11/2003 è stato approvato il vigente Piano 

Regolatore Generale (PRG) del Comune di Vittoria. 

A seguito dell’entrata in vigore, anche in Sicilia, del D.P.R. n. 327/2001 come recepito dall’art. 

36 L.R. 7/2002 (successivamente integrato con l’art. 24 della L.R. 7/2003), veniva ridotto da 

decennale in quinquennale l’efficacia di detto regime vincolistico preordinato all’esproprio. 

Il PRG, nel corso degli anni ha subìto diverse revisioni, fra cui, per ultima, quella approvata 

con delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 27/07/2017, avente ad oggetto: “Variante 

Generale al PRG – Adozione Schema di Massima 2017”. 

Subito dopo il proprio insediamento (Novembre 2021), questa Amministrazione rilevava la 

totale inadempienza delle Amministrazioni precedenti riguardo alla definizione della procedura 

di approvazione e all’applicazione della stessa, nonostante che la sua approvazione da parte del 

C.C. fosse avvenuta nel 2017. 

La Città è rimasta ben 17 anni senza uno strumento urbanistico completo, che in alcune fasi si è 

aggrovigliato senza apparenti motivi su se stesso. In diversi momenti e circostanze gli atti sono 

rimasti chiusi nei cassetti,  senza che le Amministrazioni dessero corso alle procedure previste 

dalla norma, con danni rilevanti per la Comunità. 

Pertanto, anche alla luce delle nuove norme intervenute, le linee guida e le circolari 

sopravvenute da parte della Regione Siciliana in materia urbanistica, si è proceduto a revocare 

lo schema di massima adottato con la delibera consiliare n. 147 sopra citata, e ad avviare le 

procedure di un nuovo percorso   urbanistico, relativo al PUG. Nello stesso tempo è stata 

normata la procedura per consentire ai cittadini di accedere alla utilizzazione delle “zone 

bianche” per la decadenza dei vincoli urbanistici senza dover ricorrere al TAR per ottenere il 

rispetto dei propri diritti. 

 
 

 

12) Tenuta degli Archivi 
 
LA CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA 

Questa Amministrazione ha trovato al proprio insediamento, in quasi tutte le Direzioni, gli 

archivi in un assoluto stato di abbandono nei sottoscala e nei ricoveri abbandonati, contenenti 

documenti e atti conservati in modo non congruo e senza alcun criterio. 

Di conseguenza, si è proceduto (e ancora si sta procedendo, grazie all’ausilio di forza lavoro 

attinta dalle graduatorie delle c.d. “borse lavoro”) alla ricognizione, sistemazione e custodia, 
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negli appositi armadi, di atti, registri, faldoni, carpette, dove si condensano e trovano forma i 

fatti e le azioni compiute dei decenni, dalla pubblica amministrazione. 

Con riguardo a questa condizione dissipatoria, gravissima, è stata persino asserita e divulgata 

l’idea che il Mercato di Vittoria fosse stato per 40 anni privo della figura del Direttore! 

L’obiettivo di costruire l’Archivio generale del Comune e di preservare la storicità degli atti 

prodotti, costituisce un primario obiettivo non solo civile ma di legalità di questa 

Amministrazione comunale.     

 
13) Collettore Fognario di via Gaeta 
 
Al proprio insediamento, questa Amministrazione ha constatato che uno dei collettori fognari 

di mandata (via Gaeta) è stato trovato completamente distrutto e inoperante. 

L’Amministrazione, nonostante le difficoltà economiche, sta provvedendo alle prime 

riparazioni per consentirne un discreto funzionamento.  

Gli Uffici preposti, stanno provvedendo alla redazione di apposito progetto che sarà operativo 

appena formalizzato e finanziato. 

 

 

14) Autoporto 
 
La questione “Autoporto”, una “eredità” scottante. 

La Ditta che ha eseguito i lavori in pratica è la stessa di cui al punto  

Quest’opera, prevista nel Piano attuativo del Trasporto delle merci e della Logistica della 

Regione Siciliana, è un’opera strategica a livello regionale e individuata tra i sei autoporti del 

territorio Regionale. E’ ubicata nel Territorio Comunale di Vittoria in C/da Crivello con una 

superficie totale di mq 186.696, ma l’area di intervento del primo stralcio funzionale è pari a 

mq 95.000. 

Con l’intervento, oltre alla viabilità interna al lotto, agli impianti e ai sotto-servizi, sono stati 

realizzati sei edifici, funzionali all’opera, per come è stata progettata. 

Il progetto definitivo generale è stato approvato da parte della Commissione Regionale dei 

Lavori Pubblici, in data 04/08/2009 per un importo pari a € 14.205.251,00. 

L’opera non risulta adeguata agli scopi ed è stata trovata in pessime condizioni, sottoposta a 

controllo tramite apposita convenzione con una Ditta di vigilanza. Ha subito saccheggi e 

devastazioni e si pone con urgenza il tema della funzionalizzazione.   

In data 22/10/2015, con prot. 33939, l’impresa aveva dichiarato di manlevarsi da ogni 

responsabilità dovuta e discendente dalla presa di possesso e utilizzo dell’opera, con la 

contemporanea richiesta di accettazione dell’opera da parte dell’Ente.  

  Questa dichiarazione, veniva riscontrata dal RUP con nota, prot. 1710/upi del 05/11/2015, con 

la quale l’impresa veniva diffidata dall’intraprendere qualunque iniziativa di manleva e/o 

esonero di responsabilità, precisando, inoltre, che l’opera non era stata ancora accettata 

dall’Ente in quanto i lavori non erano ancora stati ultimati e non erano stati eseguiti tutti gli 

accertamenti e i collaudi previsti per legge. 

Solo nel 2018 con determina dirigenziale n. 332 verrà approvato il collaudo tecnico 

amministrativo. 

Ciò nonostante, ancora oggi, agli atti non risultano verbali di consegna materiale dell’opera, né 

di concreta accettazione della stessa da parte dell’Ente, atto, quest’ultimo, avente natura di 

manifestazione di volontà negoziale e da cui dovrebbe derivare la liberazione dell’appaltatore 

dalla garanzia per vizi. 

Ed ancora, tra l’anno 2018 e l’anno 2020, agli atti risultavano diverse denunce alle Forze di 

Polizia per furti e atti vandalici all’interno e all’esterno dell’opera che viene depredata di tutto 

(griglie in ghisa, cavi elettrici, climatizzatori, infissi, apparecchiature elettriche, anche pezzi 

igienici e rubinetterie, per citarne solo una parte).  
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Tali danni, causati dalla mancata fruizione e guardiania dell’opera, venivano quantificati con 

determina dirigenziale n. 739 del 17/04/2019, per un totale di € 622.000,00. 

Il mancato ripristino dell’opera allo stato attuale ha determinato, oltre ai danni sopra citati, 

anche la impossibilità, da parte della Regione, di emanare il decreto di chiusura del 

finanziamento dell’opera e il rischio della revoca dell’intero finanziamento con restituzione 

delle somme già trasferite al Comune di Vittoria in virtù del decreto di finanziamento n. 

837/serv.8tr del 20/11/2009 paria a € 11.092.677,31. 

Appare importante rilevare che, per come risulta dagli atti, che il legale rappresentante della 

ditta appaltatrice risulta essere il geom. Giuseppe Ingallina, lo stesso soggetto a cui 

quest’Amministrazione ha dovuto revocare l’incarico per il Progetto di Finanza relativo agli 

impianti di pubblica illuminazione in quanto, per interdittiva antimafia, non poteva e non può 

essere iscritto alla White List della Prefettura. 

 

 

 
 
         IL SINDACO 

        On.le Prof. Francesco Aiello                   
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Agricoltura e Mercato 

 

Mercoledì 5 Gennaio 2022 
 La Giunta avvia il piano di revisione delle Partecipate  
La Giunta Municipale ha avviato il piano di revisione delle società 

partecipate del Comune di Vittoria. Il riordino è previsto dal Testo Unico 

delle Società partecipate n.124 del 2015 e del successivo decreto 

legislativo n. 100 del 2017 che fa divieto agli enti locali di mantenere 

direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in 

società che producono beni e servizi non strettamente legati alle finalità 

istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. La Vittoria Mercati Srl 

verrà trasformata, dopo la modifica dello Statuto e del contratto di 

servizio, in “Vittoria Multiservizi Srl”.Confermate le liquidazioni nelle 

partecipazioni nell’Ato Ragusa Ambiente, nell’Amiu, nell’azienda 

speciale Emaia e nel Consorzio Infomercati. 

 

Martedì 11 Gennaio 2022 
Il Sindaco Aiello replica ai Concessionari del Mercato  
In merito al comunicato stampa diffuso dall’Associazione dei Concessionari  

del Mercato ortofrutticolo di Vittoria con cui si commenta la decisione del 

Comune di Vittoria  sulla  Italmercati, il Sindaco Francesco Aiello 

interviene per  fare una precisazione.  

“Italmercati distrae il territorio dagli obiettivi che i Comuni di Vittoria, 

Comiso, Acate e Pozzallo vogliono perseguire assieme alle rappresentanze 

del mondo agricolo e degli operatori, senza ricatti o imposizioni”- ha 

puntualizzato il primo cittadino.  

“La proposta della attuale dirigenza dei Commissionari  pone infatti la 

questione della intangibilità della “Vittoria Mercati” come punto 

irrinunciabile, mentre  il Comune manifestava invece la disponibilità ad 

aderire, direttamente o tramite la stessa  “Vittoria Mercati”, all’idea di un 

partenariato. Proposta respinta dall’Associazione”- ha proseguito Aiello. 

 

 

Lunedì 17 Gennaio 2022 

Studio di fattibilità per la logistica tra i Comuni  

Nasce il coordinamento di cui fanno parte i comuni di Vittoria, come 

comune capofila, Acate, Comiso, Santa Croce Camerina e Pozzallo ideato 

per progettare uno studio di fattibilità funzionale al sistema della logistica e 

dei trasporti a livello locale per agevolare la ripresa economica e sostenere 

le imprese locali. Il progetto parte dal regolamento dell’Unione Europea e 

del Consiglio Europeo che ha  istituito il piano per la ripresa e la resilienza. 
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I quattro comuni si impegnano a lavorare in sinergia per promuovere un 

progetto di messa in rete delle strutture presenti nei loro territori: Vittoria 

con il suo Mercato Ortofrutticolo e l’Autoporto; Pozzallo con il suo Porto; 

Comiso con l’Aeroporto ed infine Santa Croce Camerina con  il Mercato 

Ortofrutticolo.   

 

 

 Lunedì 7 Marzo 2022 

Assessore Agricoltura in visita a Vittoria 
L’assessore regionale all’Agricoltura Tony Scilla, domani mattina sarà in 

visita a Vittoria. A ricevere l’esponente del Governo Regionale, il Sindaco 

Francesco Aiello insieme alla Giunta Comunale. Il programma prevede alle 

ore 8,30 l’incontro a Palazzo Iacono e poi una visita al mercato 

ortofrutticolo di contrada Fanello. Successivamente l’assessore, 

accompagnato dal sindaco si recherà al mercato ittico di Scoglitti.  

 

Martedì 8 Marzo 2022 
L’assessore  Regionale all’Agricoltura in visita in città. 
Il Sindaco: “Un incontro utile alla nostra collettività” 

Visita istituzionale per l'assessore regionale all'Agricoltura, Tony Scilla che 

questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Francesco Aiello a Palazzo 

Iacono. Aumento dei costi di produzione, indebitamento delle aziende 

agricole, tomato brown, logistica e trasporti, qualificazione ecologica della 

serricoltura, tracciabilità delle produzioni, sono alcuni degli argomenti 

trattati nel corso dell'incontro di oggi. Il rappresentante del governo 

Regionale dopo una breve visita a palazzo di Città è stato accompagnato dal 

sindaco  al mercato ortofrutticolo, cuore pulsante dell'economia locale. Altra 

tappa importante del tour di quest'oggi, l'incontro con i pescatori di Scoglitti 

per affrontare la questione del progetto di banchinamento e l’insabbiamento 

del porto: una piaga annosa che limita il lavoro della marineria scoglittiese, 

già pesantemente danneggiata.  

 

 

Mercoledì 30 Marzo 2022  
Mercato, consegnato locale alla Vittoria Pack srl  
“Ho accolto una richiesta da parte dell’Amministratore giudiziario, Dott. 

Salvatore Modica e dell’Amministratore delegato Dott. Salvatore Formica, 

per concedere all’interno della struttura mercatale di contrada Fanello un 

locale all’azienda Vittoria Pack, in amministrazione giudiziaria, 

specializzata nella produzione di imballaggi. Il locale sarà adibito ad ufficio 

di rappresentanza per le attività legata alla produzione degli imballaggi per 

il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli. Si apre la strada alle 

allocazioni di uffici commerciali di filiera nei locali di Fanello”- ha 

dichiarato il sindaco di Vittoria Francesco Aiello.  
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Legalità e Ordine Pubblico 
 

 
Lunedì 22 Novembre 2021  

Episodi inquietanti a Vittoria. Intervento del Sindaco  
“Accadono fatti inquietanti che turbano la serenità dei cittadini e anche degli 

amministratori. La sparatoria di ieri sera, nel corso della quale è stato ferito 

un uomo che subito dopo il ricovero ospedaliero è stato sottoposto ad 

intervento chirurgico e adesso si trova in rianimazione, è il segnale di un 

malessere che va prontamente individuato, studiato e affrontato con tutti i 

mezzi e gli strumenti leciti di cui disponiamo. Sono in corso le indagini per 

fare luce sul gravissimo episodio e confido nell'esperienza e nella 

competenza dei carabinieri che indagano, ma ciò non basta a tranquillizzare 

quanti si rendono conto che in qualunque momento e in qualunque quartiere 

di Vittoria, ci si può trovare di fronte a gente che spara. Sarebbe opportuno, 

a mio avviso, affrontare l'argomento nel corso di una riunione per l'ordine e 

la sicurezza pubblica, convocata per affrontare, insieme alle parti sociali”. 

Questa la dichiarazione di Francesco Aiello, sindaco di Vittoria. 

 

 

Venerdì 26 Novembre 2021  
Rapina in banca. Il Prefetto in città  
A poche ore dalla rapina ai danni della banca Monte dei Paschi di Siena, in 

pieno centro città, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, accompagnato 

dal Comandante provinciale dei Carabinieri, Gabriele Gainelli, dal vicario 

del questore, Antonio Salvago e dal maggiore Davide Di Giovanni in 

rappresentanza della Guardia di Finanza, ha voluto incontrare il primo 

cittadino per dare un segnale tangibile della presenza dello Stato sul 

territorio. Già ieri il sindaco Francesco Aiello era stato convocato e aveva 

partecipato al tavolo del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza 

pubblica. Un incontro che aveva chiesto lo stesso primo cittadino di Vittoria 

dopo i preoccupanti episodi di criminalità che si erano susseguiti a pochi 

giorni di distanza l’uno dall’altro. 

 

Giovedì 2 Dicembre 2021  
Imbrattati i muri della “Vittoria Colonna”. Il Sindaco convoca un 
tavolo per la sicurezza 
 Atti vandalici alla scuola “Vittoria Colonna”, ignoti hanno imbrattato i 

muri, con una bomboletta spray, dell’istituto con scritte volgari e 

offensive. “La scuola non si tocca. Sono queste le dichiarazioni del 

sindaco Francesco Aiello-. Non si possono più tollerare questi gesti. 

Quella è una zona ad alta densità delinquenziale che necessita di 

maggiori attenzioni. Quel quartiere sarà uno dei primi che dovrà essere 

“bonificato”. 
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Venerdì 3 Dicembre 2021  
Il Sindaco incontra il Direttore della banca Monte dei Paschi  
Visita del Sindaco Francesco Aiello al direttore, Giovanni Rizzone e ai 

collaboratori della banca Monte dei Paschi di Siena di via Garibaldi, 

stamattina intorno a mezzogiorno. Il primo cittadino ha voluto portare la 

solidarietà e la vicinanza della collettività vittoriese ai dipendenti e allo 

stesso direttore dell’istituto di credito, vittime di una violenta rapina 

avvenuta la settimana scorsa 

 

Sabato 4 Dicembre 2021  
 Tavolo per la sicurezza, il Sindaco chiama a raccolta la città  

La città di Vittoria risponde presente all'appello lanciato dal sindaco 

Francesco Aiello, che ha convocato un tavolo per la sicurezza. L'incontro 

che si è tenuto ieri, alla sala "Gianni Molé" era aperto alle rappresentanze 

sociali e civili della città. Erano presenti le associazioni di categoria, i 

sindacati, i rappresentati di tutte le scuole cittadine e le associazioni di 

protezione Civile. Anche il clero era presente con don Salvatore Mallemi 

in rappresentanza di tutte le chiese di Vittoria. 

 

Martedì 7 Dicembre 2021 
Potenziamento della videosorveglianza in città. Il Sindaco Aiello e la 
Giunta avviano le procedure 
Si è svolta oggi, nella  sala Quarto Stato, la riunione operativa, presieduta e 

voluta dal sindaco, a cui hanno partecipato i dirigenti e la giunta, sulla 

sicurezza e sul potenziamento del sistema di videosorveglianza. 

Il Dirigente Giorgio La Malfa, ha illustrato quali sono i criteri e i requisiti 

previsti, per accedere ai finanziamenti. Inoltre, ha parlato delle procedure fin 

qui espletate, per fare fronte alle esigenze della città e potere contrastare, 

con il sistema di videosorveglianza, il fenomeno della microcriminalità. 

 

Martedì 18 Gennaio 2022 
Vigili e sicurezza urbana. Le riflessioni del Sindaco Aiello 
Vi sottoponiamo alcune riflessioni in merito alla sicurezza urbana da 

parte del primo cittadino Francesco Aiello. 

“Il Sindaco di Milano Sala ha chiesto al Governo nazionale 

l’autorizzazione ad assumere 500 Vigili Urbani per fare fronte 

all’emergenza sicurezza che si presenta in quasi tutte le Città italiane. E 

Vittoria di quanti ne avrebbe di bisogno? 

Non bastano le violenze inferte alla città e al vivere civile, da parte di 

bulli, piccoli e grandi delinquenti, nel corso degli anni passati e persino 

in quelli del commissariamento del Comune? 
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L’emergenza non è finita, anzi direi che le cose tendono ad aggravarsi. 

Ma questo non è un problema che si possa affrontare con iniziative e 

richieste solitarie di questo o l’altro sindaco. 

 

Lunedì 7 Febbraio 2022  
La Polizia Municipale sequestra merce contraffatta 
24 Una pattuglia del Comando di Polizia Municipale impegnata nel 

servizio di vigilanza, volto a garantire il rispetto delle norme 

commerciali, ha sequestrato numerosi CD musicali e DVD di film 

sprovvisti del marchio S.I.A.E. e capi d’abbigliamento con marchi 

contraffatti. Gli agenti di Polizia Municipale inoltre, durante un controllo 

amministrativo hanno sanzionato il titolare di un’attività commerciale, 

per occupazione non autorizzata di suolo pubblico 

 

Lunedì 7 Marzo 2022 
Escalation di atti delinquenziali, il Sindaco scrive al Prefetto 
Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha scritto al Prefetto di Ragusa, 

Giuseppe Ranieri chiedendo di alzare ulteriormente l’attenzione sul 

territorio alla luce degli ultimi episodi delinquenziali perpetrati, nelle ultime 

settimane,  ai danni di associazioni ma anche di liberi cittadini. 

 

Lunedì 6 Giugno 2022  
Minacce sui social al Sindaco Aiello  
Probabilmente l’azione amministrativa intrapresa dal Sindaco e dalla 

Giunta, per contrastare l’ illegalità, è stata intercettata da ambienti 

particolarmente attivi che non esitano a gettare la maschera e a 

minacciare, molto verosimilmente nel vano tentativo di bloccare. Nel 

caso specifico, il riferimento è ad un post firmato da un soggetto, il cui 

nome è già stato inviato alle forze dell'ordine, che tra l’altro ha scritto: -

riportiamo integralmente- “ Sindaco sei un pezzo di merda e uno 

sbirro..." Forse questo tizio pensa di intimidire o di porre in essere una 

minaccia che non ha bisogno di esperti, per essere catalogata: mafiosa. 

"Se pensa di ottenere risultati su qualcosa o su qualcuno, sbaglia". Ha 

dichiarato il Sindaco. 
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Martedì 23 agosto 2022 Comunicato stampa n. 76 - Acquisizione al 
patrimonio dell’Ente, ordinanza di sgombero n° 4 del 10 agosto 2022 
E’ stata eseguita, dopo un percorso lungo e tortuoso, l’ordinanza di 

sgombero nei confronti di un soggetto di Vittoria che gestiva un’area di 

circa 50.000 mq, all’interno della quale si trovano capannoni e uffici. 

Nella stessa area erano presenti attività di altre persone, che gestivano 

consorzi, ditte di trasporto e società. L’area in questione è sita in contrada 

Serra Rovetto al Km 3+000. 

 

Giovedì 25 agosto 2022  
Notifica ordinanza di sgombero n.° 5 del 23 agosto 2022 
 Agenti della polizia municipale hanno notificato, mercoledì 24 agosto, 

l’ordinanza di sgombero all’amministratore della ditta per la vendita di 

frutta e verdura, in piazza Dante Alighieri, titolare dell’ordinanza 210 del 

25 novembre 1977. Lo sgombero dovrà essere eseguito entro il 30 

novembre prossimo. La concessione rilasciata alla ditta in data 25 

novembre1977 - con riferimento a precedente concessione del 25 luglio 

1968, prot. 29992 e successiva del 31 maggio 1977, prot. 3885/PM - è 

stata più volte oggetto di polemiche che si sono protratte fino ai giorni 

scorsi. 
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Sanità 

 

Lunedì 22 Novembre 2021  

Sanità a Vittoria. Disagi e soluzioni  
Con una lettera inoltrata al sindaco, da un cittadino che la firma in calce, 

si lamenta il continuo stillicidio con cui la sanità locale subisce tagli, 

provocando disagi agli utenti. “Ho notizia che il reparto di fisioterapia 

diretto dalla dottoressa Lanza, sarebbe stato soppresso a Vittoria, per 

cedere il posto ad un reparto Covid”. Il servizio soppresso sarebbe stato 

trasferito a Comiso, dove già esistono e sono attivi due reparti di 

fisioterapia. Le chiedo pertanto, avendo appreso che Lei incontrerà nei 

prossimi giorni il direttore generale dell’Asp, di affrontare questa 

problematica”. Il sindaco, ha dichiarato che certamente quanto esposto, 

sarà oggetto di discussione con il dirigente dell’Asp. 

 

Martedì 28 Dicembre 2021  
Richiesta aumento giornate per somministrazione tamponi  
Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha inviato al Direttore dell’Asp di 

Ragusa, Angelo Aliquò una lettera per chiedere il potenziamento delle 

giornate per effettuare i tamponi diagnostici al virus da Covid-19. Nella 

missiva si legge che attualmente il prelievo viene effettuato solo una 

volta a settimana, una operazione chiaramente insufficiente per 

soddisfare le richieste di un’ utenza maggiore. Il Sindaco Aiello auspica 

che la richiesta avanzata possa essere accolta per venire incontro alle 

esigenze di un territorio vasto con quasi 70 mila abitanti. 

 

Venerdì 11 Febbraio 2022  
L’Amministrazione Comunale chiede il ritorno dell’Oculistica al 
“Guzzardi” 
 L’Amministrazione Comunale di Vittoria torna a sollecitare il Direttore 

dell’Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, in merito al 

ritorno dell’Unità Complessa di Oculistica all’ospedale Riccardo 

Guzzardi di Vittoria. Il reparto era stato trasferito un paio d’anni fa al 

Regina Margherita di Comiso durante la pandemia. Nella lettera firmata 

del Sindaco Francesco Aiello e dell’assessore alle Politiche Sanitarie 

Filippo Foresti si chiede al Direttore Generale, di conoscere la data del 

possibile trasferimento, visto che il covid-19 non costituisce più motivo 

di ostacolo a tale operazione. 
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Martedì 1 Marzo 2022 
Questioni sanitarie, la precisazione dell’assessore Foresti 
In merito alle dichiarazioni del consigliere Giuseppe Scuderi, apparse oggi 

sul giornale La Sicilia, l’assessore alle politiche Sanitarie Filippo Foresti 

precisa quanto segue:  

“Certamente non dovremo fornire prove a chi nega confronti tra 

l'Amministrazione comunale di Vittoria e dirigenti della ASP di Ragusa. 

Confermiamo quanto affermato  con comunicato ufficiale. Alla proposta 

della ASP di ambulatori per  Scoglitti, nell'ambito di un progetto 

complessivo per il nostro territorio, abbiamo inserito la  possibilità di 

dotare con ambulanza medicalizzata  la  frazione, anche in vista della 

stagione estiva. Richiesta che è stata accolta. 

 

 

Giovedì 1 Settembre 2022  
Comunicato stampa Asp  
Spiace rilevare come la Direzione strategica dell’Asp di Ragusa, abbia 

voluto strumentalizzare un intervento del Sindaco Aiello sui Social, con cui 

denuncia, dopo averlo appreso da cittadini che hanno vissuto sulla loro pelle 

e averlo verificato personalmente, le interminabili attese nell’area del pronto 

soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, di decine di ore. Nella nota 

diffusa oggi alla Stampa, inoltre, si legge: “ sanità al punto di rottura. 

Alimentando una ridda di commenti gratuiti e offensivi, parla di sanità e 

servizi insostenibili”. Infine, nella nota si ipotizza che il Sindaco, nel suo 

intervento, possa avere messo in discussione la capacità e la professionalità 

del personale sanitario e parasanitario, o possa avere alimentato commenti 

sgradevoli nei confronti dell’Asp. “Tutto ciò, oltre che imbarazzante e 

sgradevole, è vergognoso” ha dichiarato il primo cittadino. 
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Attività della Giunta 

 

Mercoledì 29 Dicembre 2021  
La Giunta approva il Bilancio di previsione 2021-2023  
La giunta Comunale ha deliberato le variazioni al Bilancio di previsione 

2021-2023. L'atto è stato adottato salvaguardando e mantenendo gli 

equilibri di bilancio secondo quanto previsto dal testo Unico Enti Locali. 

Le variazioni al bilancio di previsione verranno inserite nella relazione 

semestrale dell’Amministrazione Comunale. Inoltre, sarà inserita 

un'ulteriore relazione di vigilanza all'interno della relazione del 

rendiconto 2021. Il sindaco ha chiesto la convocazione straordinaria e 

urgente del Consiglio Comunale che è stata prevista per domani, 30 

dicembre alle ore 18,30. 

 

Lunedì 3 Gennaio 2022  
PRG, atto di indirizzo della Giunta di revoca e riapprovazione dello 
schema di massina 

 L’amministrazione Comunale revoca la variante dello schema di massina 

del Piano regolatore generale, approvato a suo tempo dalla giunta 

Moscato con delibera del Consiglio Comunale n.147 del 27 luglio 2017. 

L’atto sarà approvato nel documento Unico 2022-2024 e non comporterà 

effetti economico-finanziari e patrimoniali sul bilancio dell’Ente. Si 

procederà quindi all’approvazione della revoca da parte del Consiglio 

Comunale e all’invio del documento al Dipartimento Regionale 

Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione 

Siciliana. La revoca è dovuta principalmente all'avvenuto e inspiegabile 

congelamento degli atti relativi per ben quattro anni da parte delle 

precedenti amministrazioni, anche commissariali.  

 

Martedì 11 Gennaio 2022 
Riqualificazione del Centro storico. La Giunta approva il piano di 
recupero  
La Giunta Comunale riunitasi ieri,  ha  approvato il piano per consentire 

interventi di  recupero del patrimonio edilizio del centro storico. Lo studio 

riguardante la perimetrazione degli edifici è stato effettuato dall’urbanista 

Costanza Dipasquale. Nella perimetrazione sono stati individuati 266 isolati 

per un totale di 4260 unità immobiliari, circoscritte in 4 aree del centro 

urbano racchiuse  tra le vie Cavour e Garibaldi. L’obiettivo è quello di 

favorire gli  interventi di efficentamento energetico e antisismico, nonché 
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l’istallazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei 

veicoli elettrici. Attraverso il superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, 

vengono  incentivati gli interventi di riqualificazione energetica e sismica 

degli edifici residenziali,  prevedendo  un’aliquota di detrazione del 110% 

per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.  

Il piano del centro urbano di Vittoria agevolerà la ristrutturazione di tutti 

quegli edifici che hanno il vincolo della soprintendenza dei beni Culturali.  

 

Martedì 1 Febbraio 2022 
Tratto SS 115. Il Comune revoca il provvedimento di declassamento 
La Giunta Municipale ha revocato in autotutela la delibera di Giunta n. 

305 approvata il 7 luglio del 2008 e modificata successivamente il 5 

settembre 2008 (delibera n. 305) con cui il Comune a suo tempo, 

prendeva in gestione il tratto di della strada statale 115 dall’incrocio con 

via generale Cascino, all’altezza della rotatoria, fino alla Fontana della 

Pace in esercizio dall’Anas.  Nel 2008 il tratto venne declassato a strada 

comunale e successivamente ulteriormente allungato, senza nessun atto 

deliberativo da parte dell'allora Consiglio Comunale. 

 

Martedì 1 Febbraio 2022 
Bilancio di Previsione 2022-2024. Via libera dalla Giunta Municipale 
La Giunta Comunale riunitasi ieri ha approvato il bilancio di previsione  

e il documento Unico di Programmazione 2022-2024 che contiene anche 

le linee programmatiche di mandato e la relazione di inizio mandato della 

nuova Amministrazione.  Con l’atto deliberativo n. 35 del 31 gennaio, 

l’Amministrazione  ha definito un passaggio importante a seguito del 

recentissimo insediamento che ha visto da subito l’avvio dell’attività di 

programmazione. Il bilancio di previsione è stato approvato in tempi 

celeri. Lo strumento finanziario è necessario  per consentire all’Ente 

tutte le attività politico-amministrative riguardanti l’erogazione dei 

servizi destinati alla collettività. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 
Conferimento onorificenza al poeta Virgadavola 
 La Giunta comunale ha deciso di assegnare a Giovanni Virgadavola, 

vittoriese doc, cantastorie e poeta dialettale ibleo, nonché cultore del 

carretto siciliano e accanito collezionista, l'onorificenza di cittadino 

insigne della città di Vittoria. Il riconoscimento verrà conferito il 10 

giugno p.v. nella piazzetta davanti alla sede municipale, nel corso del 

conferimento alla "Scuola di Vittoria" del riconoscimento di scuola 
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insigne. È la prima volta che accade, che l'intero "mondo" scolastico, 

riceva un riconoscimento tanto prestigioso dall'Amministrazione 

comunale. Sempre nella giornata di ieri, con lettera protocollo 1777 della 

Regione siciliana, Assessorato ai beni culturali, è stato reso noto a 

Virgadavola, che è stato iscritto nel Registro delle Eredità immateriali 

della Sicilia. Libro dei Tesori Umani Viventi. Un riconoscimento questo, 

che hanno ottenuto pochissime persone in Sicilia e il primo della 

provincia di Ragusa. 

 

 

Lavori Pubblici, Urbanistica e Appalti 

 

Lunedì  8 Novembre  2021 
Il campo di calcio Emaia torna a illuminarsi 
Avviate tutte le procedure per risistemare l'impianto di illuminazione del 

campo di calcio Emaia, nell'area dell'ex campo di concentramento. 

L'intervento manutentivo prevede la sostituzione dei quadri elettrici, oramai 

obsoleti, la sostituzione di alcune lampade faro e il collaudo delle torri faro. 

La piena funzionalità dell'impianto elettrico sarà ripristinata la prossima 

settimana. 

 

Sabato 20 Novembre 2021  

Rilascio certificati abitabilità/agibilità. Precisazione del Sindaco  

Per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, il sindaco 

Francesco Aiello precisa: “Ricordo ai cittadini e a tutti i tecnici di 

categoria che il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità (SCA) 

in materia urbanistica, viene concesso a titolo gratuito. Nessun onere è 

dovuto al Comune da parte dei cittadini o dei tecnici, fatta eccezione per i 

diritti di segreteria, pari a € 25,82”. La nota del Sindaco e dell’Ufficio 

Urbanistica si è resa necessaria per evitare equivoci e per ribadire 

l’operato dell’Amministrazione improntato all’insegna della trasparenza 

e della linearità. 

 

 Lunedì 22 Novembre  2021 
Lavori di manutenzione straordinaria alla villa Comunale. Emessa 
ordinanza di chiusura parziale  
Con l’ordinanza n.6 di oggi,  il sindaco Francesco Aiello dispone la chiusura 

parziale della villa Comunale per lavori di manutenzione straordinaria e di 

messa in sicurezza. In particolare  è  stato chiuso al pubblico per 90 giorni il 
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viale centrale mentre per i successivi due mesi  verrà chiusa l’area del 

boschetto. Divieto dunque, assoluto di praticare le due zone interdette, dove 

a breve partiranno i lavori. 

Un intervento che si è reso necessario per permettere la messa in sicurezza 

della zona  del boschetto dove la parte rocciosa è franata. 

 

Lunedì 29 Novembre 2021  
 Pubblica illuminazione, domani iniziano i lavori  
Cominceranno domani i lavori di manutenzione straordinaria della 

pubblica illuminazione in città. L’appalto è stato affidato alla ditta G&G 

di Gintoli di Vittoria, che si è aggiudicato la gara con un ribasso del 

17,13% con una base d’asta di 79.000 euro. Il Dec, direttore 

dell’esecuzione del contratto, indicherà alla ditta l’articolazione degli 

interventi attraverso due squadre: una si occuperà di ripristinare la 

fornitura di energia elettrica quei quartieri al buio. 

 

Mercoledì 1 Dicembre  2021 
“Segnala la buca” 
Da quasi un mese è attivo il servizio messo a disposizione dal Comune 

a tutti gli utenti, relativo alla segnalazioni di disservizi riguardanti la 

rete urbana. I cittadino possono collegarsi al sito internet dell’ente ed 

inviare nell’apposita sezione “segnala la buca”, l'email riguardanti 

segnalazioni relative a dissesti del manto stradale. Il servizio è attivo 

h24 ed ha consentito un’efficace sinergia tra cittadini ed ente 

comunale.  

 

Mercoledì 1 Dicembre 2021  
Istituito l’Ufficio Unico per le segnalazioni  
Con delibera di giunta n.27 del 30 novembre è stato istituito l’Ufficio 

Unico per le segnalazioni ed attivato un numero verde per gli utenti che 

hanno da comunicare criticità. Il numero verde potrà essere utilizzato per 

tutte le tipologie di segnalazioni dalla rete idrica, alla rete fognaria, alla 

pubblica illuminazione ed ovviamente alla rete stradale. Il servizio partirà 

a giorni. 

 

Mercoledì 29 Dicembre 2021  
Vincitori di concorso, nuovi assunti al Comune di Vittoria  
Firmati ieri 6 contratti di operai a tempo indeterminato. Si tratta di tre 

elettricisti e tre idraulici. A partecipare ai bandi, precedentemente avviati 

e conclusi nell'arco di pochi mesi, sono stati 106 per il profilo di 

elettricista e 68 per quelli di idraulico. I nuovi assunti verranno impiegati 
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nei settori Ecologia e Territorio e Patrimonio. Ieri pomeriggio nella sala 

Quarto Stato sono stati firmati i contratti. Il sindaco ha consegnato ai 

nuovi dipendenti il tesserino marcatempo. 

 

Martedì 11 Gennaio 2022 
Lavori di riqualificazione della Riviera Lanterna. Conferenza 
stampa 
Si terrà venerdì 14 gennaio, alle ore 11 nella Sala Quarto Stato di Palazzo 

Iacono,  la conferenza stampa riguardante i lavori di riqualificazione della 

Riviera Lanterna a Scoglitti. Oltre al Sindaco Francesco Aiello, saranno 

presenti l’assessore con delega alla frazione di Scoglitti Katya Ferrara, 

l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Nicastro e l’architetto Marcello 

Dimartino, dirigente del settore Lavori  pubblici e Urbanistica.  

 

Venerdì 28 Gennaio 2022 
Bonifica Sp 18. Il Sindaco Aiello scrive al Commissario Piazza 
Il Sindaco Francesco Aiello ha inviato una nota al Commissario 

Straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza per chiedere la 

bonifica  delle strade provinciali. In particolare, il primo cittadino fa 

riferimento alla pulizia della S.p 18, la strada che da Vittoria conduce a 

Santa Croce Camerina, in prossimità del  ponte sul fiume Ippari, dove vi è 

un deposito incontrollato di rifiuti che causa grave inquinamento 

ambientale. “Chiediamo al Commissario straordinario un ulteriore sforzo- 

commenta il sindaco Aiello-siamo già a conoscenza del lavoro svolto nel 

corso dello scorso anno anche nel nostro territorio. 

 

 

Venerdì 25 Febbraio 2022  
Incontro Comune di Vittoria e Iacp di Ragusa  
L’assessore alle emergenze abitative, Giuseppe Fiorellini, ha incontrato a 

Ragusa, il presidente dello Iacp Salvatore Mallia per pianificare una serie di 

attività attinenti alla definizione dei rapporti tra i due Enti e affrontare il 

tema del rientro della morosità di alcuni assegnatari vittoriesi non in regola 

con i pagamenti. L’obiettivo è quello di rientrare con le somme e permettere, 

all’Istituto Autonomo Case popolari di poter procedere alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili nel territorio comunale. 

 

Giovedì 10 Marzo 2022 
Accordi tra Libero Consorzio di Ragusa e Comune di Vittoria  
Comune di Vittoria e il Libero Consorzio di Ragusa hanno stretto un 

accordo per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza 

della Vittoria-Scoglitti. In particolare gli interventi riguarderanno la 

sostituzione di parti del manto stradale ammalorato da tempo e alcune 

criticità riguardanti la circolazione stradale. Il Libero Consorzio Comunale 

di Ragusa e  il Comune di Vittoria si impegnano a reperire le somme per la 
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realizzazione dei lavori. I due Enti inoltre, hanno sottoscritto un accordo-

convenzione  finalizzato al recupero del Velodromo di contrada Boscopiano 

e al successivo affidamento della struttura.  

 

 

Venerdì 25 Marzo 2022 
Messa in sicurezza del Ponte sul fiume Ippari, l’iter si avvia a 
conclusione 
“Finalmente l’annosa questione della messa in sicurezza del Ponte sul fiume 

Ippari della Sp 18 “Vittoria-contrada Piombo” si avvia a conclusione. Nei 

giorni scorsi si è svolta la conferenza di servizio per l’approvazione del 

progetto definitivo. La realizzazione dell’opera compete al Libero 

Consorzio di Ragusa. Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato una 

costante interlocuzione con il Commissario  Salvatore Piazza per 

raggiungere questo risultato.”- ha commentato l’assessore alle infrastrutture 

Giuseppe Nicastro.   

 

 

Mercoledì 6 Aprile 2022  
Piazza Del Popolo, “il perché di una scelta” 
Piazza Del Popolo cambia look, prende il via il “trasferimento” degli alberi, 

che saranno trasportati e ripiantati, dopo averli sradicati, alcuni presso la 

zona Emaia e altri in luoghi consoni, a secondo della tipologia. La piazza 

dunque, torna alla fruibilità visiva di tutti, con i suoi monumenti più belli: 

Teatro e Chiesa. 

 

Martedì 21 Giugno 2022  
Conferenza stampa dell’on. Nello Dipasquale sul contributo 
straordinario per il completamento del restauro di palazzo Iacono 
Giovedì 23 giugno nel cortile del palazzo di città, l’On. Nello Dipasquale 

illustrerà le attività tecniche e amministrative che consentiranno l’utilizzo 

di un contributo straordinario inserito nella legge di stabilità regionale, 

che consentirà di usufruire della somma di cinquecentomila euro, per il 

completamento del restauro di palazzo Iacono. 

 

Mercoledì 27 luglio 2022  
Comune di Vittoria ed Enel insieme per una illuminazione pubblica più 
efficiente. 

Grazie alla gara Consip “Servizio Luce 4”, che Enel X si è aggiudicata, il 

Comune di Vittoria potrà contare su un servizio che assicurerà risparmio ed 

efficienza. Un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e in grado di 

assicurare maggiore risparmio energetico: è quanto otterrà il Comune di 

Vittoria dopo avere affidato la gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X 

Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera 

nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico. 
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Mercoledì 12 ottobre 2022 
In dirittura di arrivo il ripristino del tratto interrotto sulla SP 18  
Si è svolta ieri, martedì 11 ottobre, l'assemblea dei Sindaci iblei, presieduta 

dal Commissario Salvatore Piazza, presso la sede del Libero Consorzio, ex 

Provincia. Numerosi gli argomenti trattati nel corso dell'incontro, tra i quali, 

l'annosa questione della SP 18, Vittoria Santa Croce Camerina, dove nel 

rettilineo subito dopo il cimitero di Vittoria, in direzione Santa Croce, da 

anni c'è una interruzione che ha creato e crea seri problemi alla viabilità e 

alla sicurezza stradale. Finalmente, ieri su proposta del Commissario, 

l'assemblea dei Sindaci ha approvato la variante del progetto che è stato 

adeguato alla variazione del nuovo prezziario. «In sintesi si può dire che 

siamo in dirittura di arrivo. - Ha detto il Sindaco di Vittoria Francesco 

Aiello, il più interessato tra le parti, alla realizzazione dell'opera - Più volte 

ho sollecitato - continua Aiello - lo sblocco dei lavori e finalmente ce 

l'abbiamo fatta. Per questo risultato, ringrazio i colleghi Sindaci e il 

Commissario Piazza».  

 

 

Martedì 13 Dicembre 2022 
Pug, Piano Urbanistico Generale, conferenza stampa di 
presentazione 
Il Sindaco Francesco Aiello, ha convocato per giovedì 15 dicembre alle ore 

11, nella sala degli Specchi di palazzo Iacono, una conferenza stampa per 

illustrare gli obiettivi raggiunti e indicare le prospettive future sull’assetto 

urbanistico della città, alla luce delle nuove normative sul Piano Urbanistico 

Generale (Pug). 

Per l’occasione sono stati invitati le associazioni datoriali come: Cna, 

Confcommercio, Confesercenti e i sodalizi. 
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Bilancio e Tributi 

 

Venerdì 26 Novembre 2021  
Tavolo Tributi. Incontro tra i Caaf e i commercialisti  
Si è tenuto il tavolo tecnico sui tributi comunali, fortemente voluto e 

richiesto dall’Ente. Il Dirigente dell’Ufficio tributi, Alessandro Basile e 

l’Assessore alle politiche finanziarie Giuseppe Fiorellini, hanno discusso 

con i titolari di Caaf e i commercialisti intervenuti. Tra le richieste dei 

partecipanti, all’Amministrazione, una giornata dedicata al ricevimento 

telematico. Entrambe le richieste sono state accolte dall’Amministrazione 

che ha preannunciato, tra l’altro, che si sta approntando un piano per 

affrontare il 2022. Si è discusso sull’accertamento con adesione, sulla 

mediazione e rateizzazione a supporto di cittadini e imprese, 

relativamente al pagamento dei tributi. 

 

Mercoledì 9 Marzo 2022 
Riduzione dei tributi, l'Amministrazione va incontro alle esigenze dei 
cittadini per assolvere meglio al loro dovere 
Riduzione di Tari e canone idrico, sono le misure straordinarie in materia 

tributaria adottate dalla Giunta Comunale per venire incontro alle necessità 

dei nuclei familiari a basso reddito e per tutte quelle imprese che 

smaltiscono in proprio i rifiuti speciali. È stato pubblicato sul sito del 

Comune l’Avviso per la domanda di riduzione dei tributi locali 2022. 

Potranno usufruire delle  agevolazioni i nuclei familiari a basso reddito o 

con presenza di persone diversamente abili presentando istanza si potrà 

ottenere la riduzione del 50% della Tari (Tassa sui rifiuti) e del canone 

idrico.  

 

Mercoledì 2 Febbraio 2022 
Zona Artigianale. Al via le procedure per il bando 
La Giunta Municipale, che si è riunita ieri, ha dato incarico al Dirigente 

del Settore Sviluppo Economico, Alessandro Basile, di redigere il bando 

per l’affidamento dei lotti ancora liberi della Zona Artigianale di 

contrada Marangio. Per il sindaco Francesco Aiello si tratta di portare a 

conclusione uno degli obiettivi  qualificanti del progetto di sviluppo della 

città da realizzare in via prioritaria. 
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Venerdì 9 Dicembre 2022 
Al via la seconda fase della procedura per il bilancio partecipativo 2022. 
Votazione 
Con la Delibera della Giunta Comunale n. 462 del 1 dicembre 2022, è stata 

avviata la seconda fase della procedura per il Bilancio partecipativo 2022.  

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il 

quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la 

destinazione delle risorse economiche dell’ente nelle aree e nei settori nei 

quali l’Ente ha competenza diretta. 

La democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la 

partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro 

coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle 

risorse pubbliche. 

 

Ecologia- Ambiente- Verde Pubblico 

 
Lunedì 22 Novembre 2021  

Pongo alla valutazione di tutti i miei colleghi sindaci. L'argomento è: 
rifiuti e il gioco delle parti.  

Obbligate/obblighiamo i comuni a stare al gioco vostro/nostro, quello che 

riguarda il piano dei rifiuti, caricato però, allo stato, sul groppone dei 

cittadini, costretti a pagare il carico tributario di scelte improvvide e 

farsesche . Sono tre i profili che investono la problematica dei rifiuti: la 

raccolta all’interno del perimetro urbano; la raccolta all’esterno del 

perimetro e lo smaltimento. I comuni che si sforzano di mantenere in 

ordine e pulite le città, non possono essere travolti dall'organizzazione e 

dai costi dello smaltimento senza potere risolvere il problema. Ognuno 

faccia la propria parte e assuma le responsabilità che gli competono, tra 

questi, la Regione che ne esce invece come spettatrice anche se detta le 

regole del giogo. Cambiamo le regole per risolvere i nostri problemi e i 

problemi che assillano tutti i comuni. Questi paghino solo la raccolta, la 

Regione organizzi e paghi per quanto riguarda lo smaltimento. In questo 

modo risaneremo i bilanci comunali e risolveremo quelli dello 

smaltimento. Non vi piace la soluzione? Lo so, questa distinzione non vi 

piace, crea dissensi ma non "ammazza" i comuni, non distrugge la 

democrazia, e ci consente di risparmiare ingenti somme che gravano sulla 

nostra pelle. Sarei grato a tutti Voi se valutassimo insieme questa 

proposta. Francesco Aiello. 
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Venerdì 28 Gennaio 2022 
Emergenza fumarole. Incontro tra i Sindaci  a Palazzo Iacono 
Fumarole, un fenomeno annoso che va risolto necessariamente per 

salvaguardare la salubrità dell’aria per il benessere dei cittadini e 

dell’ambiente e per garantire uno sviluppo anche turistico del territorio. 

Una problematica che accomuna tutti i territori della provincia di Ragusa, 

in particolar modo quelli a vocazione agricola. Il sindaco di Vittoria, 

Francesco Aiello ha chiamato a raccolta tutti i sindaci iblei per avviare 

dei percorsi condivisi e trovare insieme delle soluzioni. 

 

Venerdì 11 Febbraio 2022  
Conferenza stampa per impianto di compostaggio  
Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha convocato per venerdì 18 

Febbraio alle ore 11 nel centro di compostaggio di contrada Pozzo 

Bollente una conferenza stampa per sollecitare l’apertura dell’impianto. 

Attivare il centro di compostaggio “È possibile…?”. È questo il dato che 

il sindaco Francesco Aiello pone all’attenzione della Società Regionale 

Rifiuti e dell’opinione pubblica in generale per chiederne la sua rapida 

messa in funzione.  

 

Martedì 15 Marzo 2022  
Reclamo Ciclat, le precisazioni del Sindaco Aiello  

In merito all’articolo pubblicato ieri sul giornale “La Sicilia” sulla 

raccolta dei rifiuti in città e sulla protesta della Ciclat, corre l’obbligo fare 

alcune precisazioni. L’Amministrazione Comunale: “Non si è mai 

sottratta al confronto. Infatti, nella giornata del 5 marzo erano partiti gli 

inviti tramite posta elettronica certificata con la convocazione di un 

incontro fissato per martedì 8 marzo alle ore 16,00 a Palazzo Iacono. La 

ditta, dopo avere ricevuto l’invito, aveva risposto di potermi incontrare 

insieme all’amministrazione nelle giornate del 9 oppure dell’11 marzo. 

Accogliendo la richiesta della ditta ho calendarizzato l’incontro per l’11 

Marzo sempre a Palazzo Iacono. Purtroppo, nella giornata di venerdì 11 

marzo il Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec), Francesco Di 

Martino, ha comunicato l’indisponibilità a presenziare causa covid. La 

sua assenza ha determinato il mancato svolgimento dell’incontro e il 

conseguente rinvio ad altra data. 
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Martedì 15 Marzo 2022  
Tematiche ambientali, incontro a Palazzo Iacono  

Lavorare in sinergia per il bene della città. Partendo proprio da questo 

principio il Sindaco, Francesco Aiello ha raccolto l’invito lanciato dal 

mondo dell’associazionismo ambientale: Fare Verde Vittoria, Italia 

Nostra onlus, associazione culturale Libero Pensiero, Oipa, Pro Loco 

Vittoria e il WWF e le ha riunite a Palazzo Iacono per affrontare insieme 

le tematiche ambientali. Nel corso della riunione, che si è tenuta nella 

Sala Quarto Stato, sono emerse tante idee, a cominciare dal verde 

pubblico, sia urbano che extraurbano, argomento che sta molto a cuore al 

Sindaco. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 
Nuova gestione rifiuti speciali di provenienza agricola 
 Il 7 giugno 2022 è stata formalizzata l’ordinanza n. 55. L’ordinanza 

sindacale è relativa alla corretta gestione dei rifiuti speciali di origine 

agricola e divieto di combustione, derivanti dall’attività agricola e agro-

industriale contenente le norme da seguire e le sanzioni da applicare in 

caso di mancato rispetto della stessa. Si tratta, in ogni caso, di sanzioni 

amministrative e penali e l’inottemperanza della stessa, oltre ai 

provvedimenti di natura economica, prevede anche il deferimento 

all’Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 
Fratta delle serre: Ordinanza del Sindaco a tutela della salute 
pubblica 

 Il 7 giugno 2022, il Sindaco ha formalizzato l’ordinanza n. 54, una 

importante e significativa misura atta a tutelare la salute pubblica. 

L’ordinanza è relativa alla gestione dei sottoprodotti di origine agricola, 

derivanti dalla estirpazione delle piante, a completamento del ciclo 

colturale, e contiene le norme da seguire e le sanzioni da applicare in 

caso di mancato rispetto della stessa. Si tratta, in ogni caso, di sanzioni 

amministrative e penali e l’inottemperanza della stessa, oltre ai 

provvedimenti di natura economica, prevede anche il deferimento 

all’Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave. 
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Lunedì 19 Settembre 2022  
Incendi e controlli 
 La notte tra domenica e lunedì è stata molto movimentata a causa di un 

vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in un grande bosco 

all'interno di una proprietà privata, abbandonata da circa 10 anni. 

L'incendio, che per cause ancora da accertare si è sviluppato nel 

pomeriggio ed è stato domato dopo qualche ora, dai vigili del fuoco, che 

hanno inviato sul posto quattro squadre, con l'ausilio e il supporto della 

protezione civile, sempre attenta e vigile, ha ripreso vigore intorno all'una 

della notte. Un lavoro senza sosta quello delle squadre impegnate sul 

posto, che si è protratto fino alle prime luci dell'alba. Il sito infatti, era 

impraticabile e i mezzi dei vigili e della protezione civile, hanno dovuto 

aprire varchi tra i rovi alti e fitti, per consentire agli uomini di 

raggiungere le alte lingue di fuoco con le lance. 

 

Venerdì 30 Settembre 2022  
 Smaltimento rifiuti nelle aree agricole: riunione operativa  
Riunione operativa presieduta dal Sindaco Francesco Aiello, stamattina a 

Vittoria. Hanno partecipato i Dirigenti dei settori: Ufficio Tecnico, 

Ufficio Ecologia, Polizia Locale, il Dec del progetto ecologia e raccolta 

rifiuti. Inoltre, gli Assessori Cesare Campailla, Filippo Foresti e 

Francesca Corbino. La riunione, indetta dal Sindaco, è servita per 

tracciare un percorso comune che possa servire a definire un regolamento 

per l'utilizzo di prodotti ecologici già esistenti e lo smaltimento dei rifiuti 

nelle aree agricole, allo scopo di impedire l’uso di fili di supporti plastici 

ed evitare le fumarole. A tal proposito, c'è da registrare un primo 

importante risultato conseguito dai carabinieri della compagnia di 

Vittoria che hanno individuato aziende agricole che utilizzavano il fuoco 

per disfarsi dei rifiuti e di scarti aziendali. I militari dell'arma hanno 

denunciato i responsabili ed hanno posto sotto sequestro cautelativo le 

aziende intercettate. 
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Maltempo e Danni 

 

Giovedì 11 Novembre  2021 
Bomba d’acqua, attivato il Centro operativo Comunale 
Una bomba d’acqua intorno alle 12,30  di oggi, si è abbattuta sul territorio 

di Vittoria.  La copiosa quantità, riversatasi nell’arco di 60 minuti, ha 

provocato l’allagamento di  alcune strade e  piazze del centro abitato. In 

alcuni punti l’acqua ha raggiunto un metro di altezza, in un’altra  zona ha 

provocato una grossa buca. La zona è stata già transennata e il tratto di 

strada è tornato  transitabile.  

Il sindaco  Francesco Aiello già questa mattina ha attivato il Centro 

operativo comunale per coordinare le operazioni di messa in sicurezza delle 

zone di criticità rilevate.  

 

Mercoledì 17 Novembre  2021 
Maltempo, pioggia e grandine provocano danni  anche alle colture 
Il maltempo che ha flagellato gran parte della provincia di Ragusa non ha 

risparmiato neanche la città di Vittoria. 

L' abbondante quantità di pioggia caduta, in città ha provocato l’allagamento 

di molti scantinati, ha danneggiato le condotte fognarie, fatto saltare diversi 

tombini e alcune strade del centro cittadino sono state chiuse al transito 

veicolare. Il forte vento poi, ha divelto un piccolo albero al cimitero. A 

Scoglitti i detriti hanno bloccato delle auto sul lungomare Lanterna.  

Già all'alba di oggi è stato attivato il Centro Operativo Comunale. Gli uffici 

preposti del comune si sono messi subito al lavoro per ripristinare i luoghi.  

Questa mattina il sindaco Francesco Aiello, dopo aver letto il bollettino 

meteo della Protezione Civile regionale ha disposto l'immediata chiusura 

delle scuole per garantire l’incolumità  pubblica. 

 

 
Martedì 30 Novembre 2021  
Tromba d’aria a Scoglitti, intervento del Sindaco  
L’ondata di maltempo non si arresta e continua a fare danni. Ieri pomeriggio 

intorno alle 16,50 una tromba d’aria si è abbattuta su Scoglitti. Le forti 

raffiche di vento hanno scoperchiato diverse serre lungo il litorale ipparino. 

La furia del vento al suo passaggio non ha risparmiato nulla. Ha spazzato 

completamente la veranda a vetri di un noto ristorante sul lungomare 

Lanterna di Scoglitti. Ha divelto i pontili galleggianti del club nautico nel 

porto rifugio. Danni ingenti anche al circolo velico della Lanterna. A pagare 

il dazio più pesante sono stati gli impianti serricoli, alcuni dei quali 

completamente andati distrutti. 
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Politiche Sociali  

 

Lunedì 15 Novembre  2021 
Attivato il servizio digitale per i certificati 
Parte oggi anche nel comune di Vittoria, grazie al subentro nell'anagrafe 

nazionale da parte dell'Ente, il nuovo servizio digitale per il rilascio dei 

certificati del servizio anagrafe. I cittadini vittoriesi potranno scaricare 

gratuitamente i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, 

per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno 

di recarsi allo sportello. 

 

Lunedì 27 Dicembre 2021  
Costituita la rete di Protezione per l’inclusione sociale  
Il processo di trasparenza e partecipazione democratica avviato dal 

Sindaco e dalla nuova amministrazione del Comune di Vittoria riguarda 

anche il settore delle politiche sociali. La Rete di Protezione per 

l’Inclusione Sociale convocata dal Sindaco Francesco Aiello nella qualità 

di Presidente del Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario 43, la 

settimana scorsa, ha registrato una grande presenza, segno della volontà 

di partecipazione al processo di sviluppo e ripresa del territorio. Si tratta 

dell’organismo che prende corpo con il decreto legislativo n.147 del 2017 

relativo al coordinamento e alla concertazione territoriale degli interventi 

sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo 

Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), “Fondo del Dopo di noi”, 

Fondo “Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo 

Povertà (QSFP), PON Piano Operativo Nazionale di Inclusione e su altre 

progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, 

regionali, comunali e con fondi privati che concorrono a definire e 

potenziare il sistema locale delle politiche sociali. 

 

Venerdì 21 Gennaio 2022 

“Il sonno dei diritti e il lavoro sostenibile” 
Le considerazioni del Sindaco Francesco Aiello  rivolte al mondo del lavoro 

e dei diritti. “ Lavoro Sviluppo Diritti. Abbiamo intenzione di costruire  un 

percorso di confronto intese e collaborazione fra mondo del lavoro e le 

imprese. Abituarsi al rispetto dei diritti e rispettarsi a vicenda, dovrà essere 

la costante delle relazioni sociali nella nostra città.  L’idea è anche quella di 

istituire il premio annuale  Azienda e Lavoro Etico. Una sfida forte, da 

abbracciare e sostenere, con iniziative, seminari, percorsi formativi, 

comunicazione specifica. 
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Mercoledì 2 Marzo 2022 
Certificati anagrafici anche in tabaccheria 
Da oggi i certificati anagrafici verranno rilasciati anche in tabaccheria.   

Il servizio si è reso possibile grazie ad un accordo tra il Comune di Vittoria e 

la FIT federazione Italiana Tabaccai sezione di Ragusa tramite il quale è 

possibile il reperimento di documento nell’ottica di semplificare i servizi per 

i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere 

questi documenti.  In tutto sono 20 le tabaccherie di Vittoria e Scoglitti che 

hanno aderito all’iniziativa.  

 

Giovedì 3 Marzo 2022 
La Città di Vittoria per l’Ucraina, avviata una campagna solidale    
La Città di Vittoria, sempre presente e solidale, vuole lanciare anche stavolta 

un messaggio di  pace e di fraternità. Studenti, insegnanti, imprenditori, 

scout, associazioni di categoria, liberi cittadini si mobilitano,  insieme 

all'Amministrazione comunale, per portare aiuto, attraverso una raccolta di 

beni di prima necessità,  alla popolazione dell'Ucraina pesantemente  colpita 

dalla guerra. 

All'interno dell'area della Fiera Emaia è attivo da domani 4 marzo,  un 

Centro di raccolta comunale. 

 

 

Mercoledì 20 Aprile 2022  
Accoglienza, il Comune di Vittoria è disponibile  
Il Comune di Vittoria dà la sua disponibilità per l’accoglienza a venti 

persone provenienti dall’Ucraina. Con la delibera di Giunta n. 162 del 19 

aprile 2022, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole 

all’accoglienza diffusa su tutto il territorio a beneficio di cittadini 

provenienti dall’Ucraina in fuga dalla guerra. L’atto firmato ieri dalla Giunta 

Aiello fa seguito all’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della 

Protezione civile, Fabrizio Curcio, che disciplina l’accoglienza, il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione ucraina in Italia 

 

 Martedì 29 Novembre 2022 
"Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un centro 
polifunzionale per l'assistenza della popolazione anziana". Il Comune di 
Vittoria ammesso al finanziamento. 
Il Comune di Vittoria è stato ammesso al finanziamento del progetto 

presentato dall’Ente sui  "Piani di investimento in infrastrutture per comuni 

associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per 

anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”. 
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Giovedì 15 Settembre 2022  
 Elezioni nazionali e regionali: le proposte dei sindaci per evitare il crac 
finanziario dei comuni  
Ieri a Palermo, nella Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana 

conferenza stampa di Anci Sicilia per illustrare le proposte che Associazione 

dei Comuni siciliani sottopone, con un documento approvato dai numerosi 

sindaci presenti, all’attenzione delle forze politiche in vista delle elezioni 

nazionali e regionali del prossimo 25 settembre, al fine di “evitare il crack 

finanziario dei Comuni siciliani e l’impoverimento di cittadini e imprese”. 

“Condividiamo con gli altri Comuni siciliani – ha sottolineato l’assessora 

Avv. Francesca Corbino, presente per il Comune di Vittoria con delega del 

Sindaco On.le Francesco Aiello - la preoccupazione per la difficile 

situazione che stiamo affrontando dal punto di vista economico, con la 

drastica riduzione dei trasferimenti finanziari di questi anni e l’impossibilità 

di riscossione dei tributi per le difficoltà che vivono famiglie e imprese. 

 

 

Sviluppo Economico 

 

 Sabato 22 Gennaio 2022 

L’amministrazione Comunale lancia il “ Patto per il lavoro sostenibile” 
L’assessore alle politiche del Lavoro, Giuseppe Fiorellini, lancia una 

proposta alle imprese e ai sindacati e al terzo settore. Si tratta del “Patto per 

il lavoro”, un accordo tra pubblico e privato per migliorare gli aspetti 

giuridico-economici del mondo del lavoro locale.   

L’amministrazione Comunale infatti,  intende proporre una collaborazione 

con il settore privato locale per potenziare le condizioni dell’occupazione 

nel mondo del lavoro a livello locale e migliorare i livelli di benessere 

socio- economico. 

 

Mercoledì 26 Gennaio 2022 
Riattivato lo Sportello Europa  
Il Comune di Vittoria ha riattivato  lo sportello Europa, ufficio dedicato ai 

programmi e ai fondi dell’Unione Europea riguardanti il territorio e le 

imprese. La struttura sarà coordinata dalla  direzione Politiche finanziarie ed 

economiche- Servizio Sviluppo Economico e attuerà  e monitorerà   i 

progetti e gli  interventi messi in atto dal Comune di Vittoria, a valere sul 

Piano Operativo dei Fondi Europei Sviluppo Rurale (FESR Sicilia 2014 – 

2020 "Agenda Urbana"), sulle misure di finanziamento della 

Programmazione Europea, Ministeriale, Regionale, nonché sui 

finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Risilienza. Lo sportello fornirà 

le informazioni su tutti i bandi di interesse economico e giuridico per le 

imprese presenti sul territorio. 
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Venerdì 11 Febbraio 2022   
Amministrazione Comunale e parti Sociali insieme per il lavoro e lo 
sviluppo sostenibili  
Si è svolta ieri pomeriggio nella Sala Quarto Stato di Palazzo Iacono, un 

incontro voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale a cui hanno 

preso parte le organizzazioni di categoria, Cna, Confcommercio, Corso 

Cavour, Confersercenti, Confragricoltura, Uil, Cgil, Confcoperative. 

Presenti il sindaco Francesco Aiello, il vicesindaco Filippo Foresti, 

l’assessore al Lavoro Giuseppe Fiorellini e l’assessore allo sviluppo 

Economico, Anastasia Licitra. 

 

Lunedì 25 Aprile 2022  
Conferenza di presentazione del “Patto comunale per lo sviluppo e il 
lavoro sostenibili”  
Verrà presentato domani, martedì 26 aprile alle ore 10, nella sala delle 

capriate “Gianni Molé” dell’ex convento dei Frati minori, l’incontro 

fondativo del “Patto comunale per lo sviluppo e il lavoro sostenibili”, 

l’accordo tra il Comune di Vittoria, il Centro provinciale per l’impiego, 

l’Ufficio scolastico provinciale, la Camera di Commercio del Sud-Est, i 

sindacati, le associazioni di categoria datoriali, gli ordini professionali, gli 

enti di formazione professionale, le associazioni del terzo settore, le centrali 

cooperative e le Associazioni provinciali locali. 

 

Cultura - Turismo 

 

Martedì 14 Dicembre  2021 
Donazione di copie del libro Belli senz’anima di Giuseppe Raffa al 
comune di Vittoria 
Giuseppe Raffa, pedagogista e coordinatore dell’ambulatorio antibullismi 

della Asp di Ragusa, ha donato dieci copie della sua terzultima fatica 

letteraria Belli senz’anima al Comune di Vittoria. Nel libro, che fa parte di 

una trilogia, l’autore sollecita padri e madri a dismettere i panni degli 

amiconi  e ad acquisire nuove abilità pedagogiche ed educative.  

 

 

Mercoledì 15 Dicembre  2021 
Natale d’arte – artisti per Vittoria. 
Castello Colonna Enriquez dal 20 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022. 
 
Una mostra dedicata agli artisti vittoriesi quella che si terrà nei locali del 

Castello Colonna Enriquez, ex carcere. 
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Gino Baglieri, Danilo Battaglia, Emanuele Cappello, Francesco Iacono, 

Sebastiano Messina, Kristo Neziraj, Michele Nigro, Giuseppe Pizzenti, 

Giovanni Robustelli e Franco Valenti. 

Dieci artisti che esporranno le loro opere con la suggestiva cornice del 

castello. La mostra è curata dal Prof. Giuseppe La Rosa e con il contributo 

del Prof. Arturo Barbante. 

 

 
Mercoledì 20 Aprile 2022  
Settimana della Cultura, calendario riccio di appuntamenti Invito 
Stampa  
Il Sindaco Francesco Aiello, ha convocato per venerdì 22 aprile, alle ore 10 

nella Sala Quarto Stato di palazzo Iacono, la conferenza stampa di 

presentazione della settimana della Cultura, organizzata dal Comune di 

Vittoria. L’incontro servirà anche ad illustrare il calendario degli 

appuntamenti in occasione del 415° anniversario della fondazione della 

Città di Vittoria e gli eventi del 25 aprile, in occasione del 77esimo 

anniversario della Liberazione. 

 

Martedì 14 Giugno 2022 
Restauro della tela di San Giovanni Battista.  
Stasera alle ore 20, nella Basilica di San Giovanni Battista, sarà 

presentata al pubblico, nel corso di una cerimonia, la tela del Santo 

Patrono recentemente restaurata. L’evento, che prelude all'avvio dei 

festeggiamenti solenni in onore di San Giovanni, è organizzato dalla 

Diocesi di Ragusa, dal comitato pastorale della Basilica di San Giovanni 

Battista e dal Rotary Club Vittoria. 

 

Martedì 21 giugno 2022  
Saggio di fine anno del Centro giovanile musicale Patrocinato dal 
Comune di Vittoria  
Giorno 23 giugno alle ore 19:00 avrà luogo presso il Chiostro delle 

Grazie il Saggio Musicale di fine anno. Parteciperanno all’evento il 

Sindaco On. le Francesco Aiello e l’Ass.re Giuseppe Avv. Fiorellini. 

 

Mercoledì 29 giugno 2022  
presentazione del programma Estate Kamarinèe 2022  
Giovedì 30 giugno, presso la sala Quarto Stato del Comune di Vittoria, è 

convocata alle ore 10,30, la conferenza stampa nel corso della quale, sarà 

illustrato il programma "Kamarinèe estate 2022". Dal primo luglio al 17 

settembre, in diversi siti di Scoglitti e Vittoria, già individuati dall’ 

Amministrazione, si svolgeranno incontri culturali, serate musicali, 
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presentazioni di opere inedite scritte da nostri concittadini e tanti altri 

eventi. 

 

Lunedì 22 agosto 2022  
 Las Corridas edizione 2022 conferenza stampa di presentazione 

 Mercoledì 24 agosto alle ore 11.00, nella Sala degli Specchi di Palazzo 

Iacono, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo 

musicale, "Las Corridas edizione 2022” che andrà in scena, sabato 27 

agosto in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti. Lo spettacolo musicale, 

giunto all’undicesima edizione, è proposto, quest’anno, dall'Associazione 

"Barocco e dintorni" ed è patrocinata dall'Amministrazione comunale.  

 

Martedì 23 agosto 2022  
Su Vittoria risplende il sax di Francesco Cafiso 
 Riparte il Festival Jazz nella città del Cerasuolo Docg. A palazzo Iacono 

si è tenuta stamani una riunione operativa, per delineare i contorni di una 

intesa tra l'Amministrazione comunale e uno dei musicisti jazz più 

famosi del mondo: Francesco Cafiso, vittoriese doc, che mantiene un 

legame indissolubile con Vittoria. Il programma, che coinvolge il 

Consorzio Cerasuolo di Vittoria Docg e l’associazione Vittoria doc, di cui 

è presidente Achille Alessi, presente anche lui alla riunione di questa 

mattina, prevede il ritorno del Vittoria Jazz Festival che negli anni ha 

dato tanto lustro alla Città. 

 

Venerdì 9 Dicembre  2022 
Il Vittoria Peace Film omaggia la sceneggiatrice Tullia Giardina 
Tutto pronto per la X edizione del Vittoria Peace Film Fest. La kermesse 

cinematografica diretta da Luca e Giuseppe Gambina, in programma  alla 

Multisala Golden dal 12 al 15 dicembre. L'evento, patrocinato dal Comune 

di Vittoria e dal Ministero della Cultura, punta a valorizzare le eccellenze di 

giovani e talentuosi registi. 
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Scuola e Istruzione 

 

Mercoledì 22 Dicembre 2021 
Conferenza:  “Quali politiche ambientali per l’Europa mediterranea”. 
Iniziativa dell'assessorato Ecologia e Ambiente 
Si terrà martedì  28 dicembre 2021 alle ore 16.30, nella sala delle “G.Molè”  

una conferenza dal titolo “Quali politiche ambientali per l’Europa 

mediterranea”. Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i laboratori di 

co-progettazione, volti a facilitare ed organizzare la partecipazione di 

giovani laureandi e laureati, che studiano e lavorano a Vittoria e non solo, 

alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile 

 

Martedì 25 Gennaio 2022 
Mensa scolastica, approvata dalla Giunta comunale la delibera del 
servizio per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Vittoria e 
Scoglitti 

Approvata la delibera di Giunta comunale per il servizio di mensa scolastica 

per gli alunni della Scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno. Previste 

quattro fasce di reddito e  sarà necessario l'attestato Isee delle famiglie per 

individuare la tariffazione specifica per ogni famiglia in rapporto  

all’indicatore della situazione economica equivalente. Il servizio per il 

confezionamento e distribuzione dei cibi è affidato a una ditta esterna e il 

menù è certificato dall'ASP di Ragusa. L’amministrazione comunale, 

effettuerà periodicamente dei controlli sulla salubrità dei cibi somministrati 

ai bambini. 

Mercoledì 26 Gennaio 2022 
Giorno della Memoria: gli appuntamenti messi in calendario 
dall’Amministrazione Comunale per non dimenticare 

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio di 

ogni anno, il Comune di Vittoria, in collaborazione con le scuole cittadine e 

i club service, ha organizzato diversi eventi per ricordare la Shoah. 

Alle 11,30 l’Istituto Comprensivo San Biagio in partnership con il 

Soroptimist Club di Vittoria deporrà una corona di fiori nella Pietra 

d’Inciampo di via Carlo Alberto 83, sede della casa natia di Salvatore 

Lucchesi, ufficiale degli Alpini  deportato a Dachau il 14 luglio del 1944. 
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Venerdì 11 Febbraio 2022  
 Refezione scolastica, si parte con il servizio 
 Partirà la settimana prossima il servizio di refezione scolastica per la scuola 

dell’infanzia e primaria a tempo pieno per l’anno scolastico 2021/2022. Il 

servizio sarà gestito dalla ditta “Siristora Food e global service s.r.l” di 

Tremestieri Etneo, che ha avuto affidato in concessione il servizio. La durata 

di servizio refezione per l’anno scolastico in corso, si concluderà il 31 

maggio. 

 

Martedì 15 Marzo 2022 Progetto Erasmus, gli studenti incontrano 
Sindaco e Giunta 
 Una folta delegazione di studenti provenienti dai paesi della Romania, 

Turchia, Polonia e Portogallo sono stati ricevuti questa mattina dal Sindaco 

Francesco Aiello e dalla Giunta Municipale, per il progetto “Erasmus, 

difendi i tuoi diritti”. Un gemellaggio organizzato dall'istituto “Leonardo 

Sciascia” di Scoglitti che nell’ambito del progetto rappresenta la scuola 

capofila. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 
Conferimento della onorificenza “Vittoria Insigne”  
Si terrà domani alle ore 19:00 in Piazza Vittoria Colonna alla presenza 

delle massime autorità civili, religiose e militari una cerimonia pubblica 

per il conferimento premio “Vittoria Insigne” dedicato alla sua Scuola. 

“Vittoria Insigne” alla Scuola di Vittoria per l’impegno e la continua 

azione di sostegno per la crescita civile e culturale della città. 
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Politiche Giovanili- Sport 

 

Martedì 10 Maggio 2022 
Inaugurazione dell’Area Sportiva Polivalente intitolata al prof. Aldo 
Liberto 

Verrà inaugurata sabato 14 maggio 2022, alle ore 16.00, l’area Sportiva 

polivalente, all’interno della zona Emaia, che sarà intitolata al professore 

Aldo Liberto, recentemente scomparso. 

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco,  Francesco Aiello, 

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Nicastro e il Consigliere 

comunale delegato alle politiche sportive, Fabio Prelati. 

 

Sabato 28 Maggio 2022 
Un atleta vittoriese ai campionati studenteschi paralimpici 
Il Sindaco Aiello si congratula con Giovanni La Terra, studente 

dell'Istituto Superiore Marconi, per complimentarsi in quanto parteciperà 

alla fase nazionale dei campionati studenteschi paralimpici che si 

svolgeranno a Pescara dal 29 Maggio al 2 Giugno. Giovanni, 

accompagnato dal prof. Fabio Prelati, sarà l'unico atleta vittoriese a 

prendere parte all'importante kermesse sportiva. 

 

Martedì 28 Giugno 2022 
Precedente gestione campo di calcio Gianni Cosimo 
Conferenza stampa Venerdì 1 luglio, alle ore 10.30, nella sala degli 

specchi di palazzo Iacono si terrà una conferenza stampa sulla precedente 

gestione del campo di calcio comunale Gianni Cosimo. Nel corso 

dell’incontro con i giornalisti saranno illustrate alcune novità riguardanti 

la struttura calcistica. 

 

Lunedì 12 Settembre 2022  
Invito conferenza stampa 
 Domani, martedì 13 settembre, alle ore 17,00, si terrà una conferenza 

stampa presso la sede municipale, palazzo Iacono, per annunciare 

importanti novità sull'F.C. Vittoria e l'impianto sportivo Gianni Cosimo.  
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Varie 

 

Giovedì 04 Novembre 2021 
Invito  conferenza stampa per la Campionaria 2021  
Il sindaco Francesco Aiello, ha convocato per venerdì 5 novembre alle ore 

10,30, nella sala degli Specchi di Palazzo Iacono, la conferenza stampa di 

presentazione della 54a  Campionaria d'autunno in programma dal 6 al 14 

novembre.  

 

Martedì 9 Novembre  2021 
Cerimonia in memoria dei caduti di Nassiriya 
L'Amministrazione comunale  vuole commemorare le vittime della strage di 

Nassiryia, avvenuta in Iraq il 12 novembre del 2003,  ha organizzato per 

venerdì 12 novembre alle ore 12 la deposizione di una corona di fiori sul 

memoriale della pace.  

Il Sindaco Francesco Aiello attraverso la deposizione della corona di fiori 

renderà onore ai militari caduti.  

 

Lunedì 15 Novembre  2021 
Convocato il primo Consiglio Comunale 
Si insedierà il prossimo martedì 23 novembre alle ore 18,30 nella sala 

"Carfí" nei locali ex ENEL, in via C. Alberto, il Consiglio Comunale, dopo 

il turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre scorsi. 

     

Giovedì 18 Novembre  2021 
Il Comandante dei Vigili Amarù rassegna le dimissioni 
“Con lettera di oggi, 18 novembre 2021, indirizzata a me,  al segretario 

generale, Chiara Piraino e al dirigente  delle risorse umane del Comune, 

Giorgio La Malfa, il Comandante della polizia municipale, Rosario Amarù, 

ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, precisando che tale decisione non è 

riconducibile a motivazioni personali. Ho preso atto  della volontà del 

dirigente Amarù di lasciare l'incarico e ne ho accettato le dimissioni. Lo 

ringrazio per l'impegno fin qui profuso nei confronti dell'Amministrazione 

comunale”- ha comunicato il Sindaco Francesco Aiello.  
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Giovedì 18 Novembre  2021 
Proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell’avvocato Giuseppe 
Picci 
Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e l’Amministrazione tutta esprimono 

cordoglio per la grave perdita che ha subito la Città. La notte scorsa, a 97 

anni nella sua abitazione, è deceduto l’avvocato Giuseppe Picci. 

All’avvocato Picci gli era stato conferito l'onorificenza di cittadino insigne.  

     

 

Giovedì 18 Novembre  2021 
Autotrasportatori, incontro a Palazzo di Viale del Fante 
Si terrà domani, venerdì 19 novembre alle ore 10, al Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa, l’incontro tra gli autotrasportatori, l’onorevole Orazio 

Ragusa, Presidente della III  commissione “Attività Produttive”, il 

presidente degli associati  Aias Giuseppe  Richichi, l’assessore allo sviluppo 

economico del Comune di Vittoria, Anastasia Licitra e  il vicesindaco  

Filippo Foresti. Sul tavolo le  diverse questioni che provocano molti disagi 

alla categoria degli autotrasportatori. I tempi di carico e scarico delle merci,  

la decurtazione dei punti patente,  l’impennata dei prezzi del carburante e 

delle tariffe del traghettamento, insostenibili per l’intero sistema della 

logistica dell’ Isola, già penalizzata per ragioni strutturali rispetto al resto 

d’Italia.  

 

Sabato 27 Novembre 2021  
Il Vescovo di Ragusa in visita in città  

Il vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, incontrerà domani 

pomeriggio la comunità della Basilica di San Giovanni Battista. La 

cerimonia di accoglienza del nuovo Vescovo è prevista in piazza del 

Popolo alle ore 17 e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, 

fissata per le ore 18, nella Basilica di San Giovanni Battista, patrono 

della città. Dopo la Santa Messa nella Sala Giudice, nel chiostro dell'ex 

Convento delle Grazie, il Vescovo incontrerà il Sindaco Francesco Aiello. 

 

Martedì 30 Novembre 2021  
Il Sindaco replica al prof. Bonetta 
“Capisco perfettamente che certi discorsi, certe affermazioni e certe 

dichiarazioni fuori luogo, sono più adatti ai Social, ormai diventati un 

"cortile" aperto a tutti. Nonostante ciò, il mio ruolo istituzionale mi 

impone di intervenire, anche se sono convinto che sarebbe più opportuno 

il silenzio, ma questo rischia di essere scambiato per assenso e il sindaco, 

che rappresenta la città, non se lo può permettere. Il professore Bonetta, 
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che sempre più frequentemente trova spazio sui giornali, per aggredire 

me e quindi i cittadini, continua a lanciare accuse e a profferire, 

utilizzando frasi da luminare della cultura, giudizi taglienti come lame 

nei miei confronti. In parole povere, esprime giudizi e emette sentenze, 

peraltro non richieste, perché nessuno si ricorda di lui in questa città, che 

a mio modesto avviso, interpretando il suo pensiero, nonostante io sia un 

modesto professore di lettere, quindi non al suo livello, dovrebbero 

contribuire a denigrare il mio operato, le mie scelte, persino quelle che 

riguardano la squadra e me stesso. 

 

Mercoledì 1 Dicembre 2021 
Cordoglio per la scomparsa del Colonnello in congedo Vito Andrea 
Iannizzotto  

Si è spento ieri sera all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, in una 

clinica di Castagneto Carducci in provincia di Livorno, il Colonnello 

dell’Arma dei Carabinieri in congedo Vito Andrea Iannizzotto, cittadino 

insigne di Vittoria. Il Colonnello Iannizzotto, originario di Chiaramonte 

Gulfi, si era trasferito con la famiglia a Vittoria all’età di 10 anni e aveva 

frequentato le scuole a Vittoria. La sua è stata una vita al servizio dello 

Stato. Il sindaco Francesco Aiello nel giorno dei funerali ha proclamato il 

lutto cittadino. 

 

 Giovedì 9 Dicembre 2021 
GAL, Valli del Golfo, convegno martedì 
Si svolgerà martedì 14 dicembre alle ore 16.00 alla sala “Gianni Molè” 

all’ex Convento dei Frati Minori  di via Principe Umberto 89, l’incontro di 

animazione territoriale riferito ai due Bandi emessi dal GAL VALLI DEL 

GOLFO “Le strade del Vino e delle piante officinali” e “Sviluppo di un 

Sistema Smart and Sustainable Tourism per fruibilità delle Riserve 

Naturali”. 

 

Lunedì 13 Dicembre 2021  
Procedimento 2014 a carico di Aiello, conferenza stampa domani a 
Palazzo Iacono  
A seguito della sentenza del Tribunale di Ragusa nei confronti 

dell’onorevole Francesco Aiello, per un procedimento giudiziario risalente 

al 2014, il primo cittadino ha convocato per domani una conferenza stampa 

per illustrare i fatti e annunciare le sue decisioni in merito. Nello specifico, 

la causa venne intentata dell’Amministrazione Comunale guidata dall’ex 

sindaco Giuseppe Nicosia. La conferenza stampa è fissata per domani alle 

ore 11 nella Sala Quarto 
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Venerdì 17 Dicembre  2021 
La Consigliera scrive al Sindaco e all’Assessore alla trasparenza per 
chiarimenti e quest’ultima chiarisce 
La Consigliera Argentino, ieri con una pec inviata al Sindaco e all’Assessore 

alla trasparenza Licitra, chiede di pubblicizzare il nuovo indirizzo del sito 

comunale istituzionale. 

L’Assessore di rimando scrive: secondo disposizioni dell’Anci, entro il 31 

dicembre 2021 devono essere eliminati tutti i domini con estensione gov.it – 

Per tale ragione l’ufficio preposto dell’Ente, non solo ha provveduto a creare 

la pec e tutte le mail già in essere, cambiando il dominio in “comunevittoria-

rg.it,  ma ha anche attivato il sito comunale istituzionale direttamente 

reindirizzando gli utenti al nuovo link: www.comunevittoria-rg.it al fine di 

non creare confusione e disservizi. 

 

Giovedì 30 Dicembre 2021  
Consiglio Comunale, il Sindaco si rivolge alla Procura e alla 
Prefettura  
Il Sindaco Francesco Aiello ha inviato un esposto querela alla Procura 

della Repubblica di Ragusa e per conoscenza alla prefettura, con cui 

denuncia un palese conflitto di interessi nella gestione del Consiglio 

comunale, attualmente al centro dell’attenzione. Nella sua nota, il 

Sindaco Francesco Aiello, in maniera dettagliata e partendo dalle elezioni 

del turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco, dei giorni 24 e 25 

ottobre u.s. espone al Procuratore, tutti passaggi, elencandoli con dovizia 

di particolari, che hanno portato la città al punto in cui si trova 

attualmente. In particolare, l’esposto si sofferma con particolare 

attenzione all’ultima seduta del Consiglio e riporta la richiesta dei 

consiglieri di maggioranza, che hanno chiesto ai sensi dell’articolo 21 

della legge 241/1990, l’annullamento in autotutela della deliberazione di 

proclamazione del Presidente. 

 

Martedì 11 Gennaio 2022 
Sanificazione di Palazzo Iacono. Domani uffici chiusi  
A causa dell’emergenza Covid-19 e della rapida evoluzione in tutto il 

territorio e in particolare nella sede comunale di Palazzo Iacono, si 

comunica che domani, mercoledì 12 gennaio, rimarrà chiusa per l’intera 

giornata per effettuare la sanificazione di tutti gli uffici del palazzo.   
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Sabato 26 Febbraio 2022  
Aste giudiziarie, l’appello alle Istituzioni  
In merito alla questione delle Aste giudiziarie il Sindaco Francesco Aiello 

lancia un appello alle istituzione. “Il Disegno di Legge n. 400 della 

Regione Siciliana, che contiene interessanti misure di intervento per 

impedire il tracollo finale di famiglie coinvolte in aste giudiziarie con la 

perdita della casa, giace negli archivi dell’Assemblea Regionale siciliana 

in attesa di una pur minima copertura finanziaria. 

 

Mercoledì 2 Marzo 2022  
Delega di funzione Polizia Municipale . Il Sindaco risponde  

In riferimento alla bagarre scatenata dalla destra sul provvedimento della 

delega al dott. Enzo Simola, il Sindaco ha preso posizione. "Mi spiace 

constatare che sia l'UGL che Sallemi stiano censurando la delega del 

Segretario Generale a Simola che, sebbene in quiescenza, desidera dare 

gratuitamente un contributo a tempo pieno a favore della comunità 

cittadina. Ritengo pretestuosa e strumentale questa presa di posizione. 

Quando a seguito delle dimissioni del comandante, il dirigente ad interim 

dispose una delega di funzioni a un soggetto presente a Vittoria per solo 

18 ore settimanali, in quanto svolgeva le restanti in altro ente della 

provincia, nessuno sollevò critiche e perplessità. Evidentemente non si 

sono posti il problema che tale atto avrebbe potuto esautorare altri 

ufficiali di pari grado i quali prestavano servizio a tempo pieno. 

 

Domenica 29 maggio 2022  
Balena spiaggiata: risoluzione del problema  

Stamattina abbiamo comunicato che il Sindaco Aiello si era recato in 

prefettura per trovare una soluzione che consentisse di rimuovere il 

cetaceo arenato nei pressi di Baia Dorica. Così come preannunciato, il 

Sindaco Francesco Aiello, il Comandante della polizia municipale , il 

Comandante della Capitaneria di porto e un funzionario dell' Asp di 

Ragusa, sono stati convocati e ricevuti da S. E. il Prefetto. A conclusione 

dell'incontro, gli intervenuti, di concerto, hanno provveduto a risolvere il 

problema. 
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Martedì 7 Giugno 2022  
“Auguri Mons. Calì. Buon compleanno”  
Domani, 8 giugno 2022, Mons. Giuseppe Calì, festeggia 95 anni di vita. 

«Una vita dedicata alla chiesa e alla città - dichiara il sindaco Francesco 

Aiello - A nome mio personale, della Giunta, e della Città tutta, che mi 

onoro di rappresentare, rinnovo i sentimenti di stima a Mons. Calì, padre 

spirituale di Vittoria, e gli auguro un felice compleanno e tanti altri da 

festeggiare insieme a noi». 

 

Martedì 14 Giugno 2022 
Flashmob domani in piazza San Giovanni, alle ore 19.30, in ricordo 
di Alessio e Simone D’Antonio  
L’Amministrazione comunale parteciperà domani, 15 giugno, al 

flashmob organizzato dall’Associazione Vittoria in Cammino per 

ricordare i cuginetti D’Antonio, i due bambini massacrati da un suv, 

l'undici luglio del 2019, mentre giocavano davanti all'uscio di casa. Alla 

guida del Suv, Rosario Greco, la cui recente scarcerazione e assegnazione 

agli arresti domiciliari reclamano giustizia. 

 

Giovedì 6 Giugno 2022 
Celebrazione S. messa dedicata a Salvatore Incardona vittima di 
mafia  

Sarà celebrata oggi alle ore 19:00 presso la Basilica di San Giovanni 

Battista una Santa messa dedicata alla memoria di Salvatore Incardona, 

vittima di mafia. Quell’agguato, dopo 33 anni, è ancora vivo nei ricordi 

del figlio Carmelo, che allora aveva 25 anni, e dell’intera comunità 

vittoriese 

 

Sabato 3 settembre 2022  
Notizie, ipotesi o altro?  

In merito alle notizie apparse oggi 3 settembre sul quotidiano La Sicilia a 

pagina 11, a firma del giornalista Giuseppe La Lota, con titolo: “I CC 

acquisiscono atti a palazzo Iacono”, corre l’obbligo di fare delle 

precisazioni, per dovere di una corretta informazione nei confronti dei 

cittadini. Questo infatti contiene una serie di inesattezze frutto di ipotesi 

o altro, a cominciare dallo stesso titolo. 
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Mercoledì 23 Novembre 2022 
Il Consiglio Comunale approva la consulta sulla sicurezza stradale 
Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la Consulta sulla sicurezza 

stradale, la prima in provincia di Ragusa. 

L'atto è stata votato ieri durante i lavori d’aula ed è stato proposto dal 

Sindaco e dalla giunta municipale e  illustrato  dal Consigliere con delega ai 

progetti educativi sulla sicurezza stradale, Fabio Prelati. La Consulta, si 

pone come obbiettivo quello di mettere insieme tutti gli enti pubblici e 

privati che a vario titolo sono coinvolti in questa  importante tematica. 

 

Giovedì 1 Dicembre 2022 
Ispezione a Palazzo Iacono, nota del Sindaco Aiello  
“Le comunicazioni arrivano prima alla stampa che ai diretti interessati!” 

Commenta così il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello dopo avere 

appreso, ieri dal giornale la notizia che l’ispettore regionale, Francesco 

Riela, ha chiesto ulteriori 90 giorni per l’attività ispettiva che sta 

svolgendo all’interno del Comune. “ Non è la prima volta che succede 

una cosa simile, già lo scorso 18 ottobre abbiamo ricevuto la  sua prima 

visita. La cosa strana è che la disposizione del decreto della Regione 

assessorato alle Autonomie Locali sezione vigilanza e controllo, è 

firmato il 17 ottobre, cioè un giorno prima dell’arrivo del funzionario a 

Palazzo Iacono – precisa il sindaco Aiello. 

 

Mercoledì 7 Dicembre 2022 
Cibo sintetico, la Giunta Comunale dice no! 
Parte da Vittoria, città simbolo dell'agricoltura e quindi del cibo, la protesta 

contro il cibo sintetico. La Giunta, presieduta dal Sindaco Francesco Aiello, 

riunitasi ieri, ha aderito alla petizione contro il cibo sintetico, da inoltrare al 

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. 

E’ partita dunque la grande mobilitazione avviata dalla Coldiretti contro il 

cibo sintetico, con il via alla raccolta di firme su tutto il territorio nazionale 

per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro dei nostri 

allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy. La petizione è stata 

sottoscritta all’assemblea Anci a Bergamo lo scorso novembre dall’assessore 

Anastasia Licitra. 
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Scoglitti 

 

Mercoledì 25 Maggio 2022  
Riaccendiamo la Città - Estate Vittoria-Scoglitti 2022  

Riaccendiamo la Città con una estate straordinaria a Vittoria e Scoglitti! 

Facciamolo tutti quanti insieme, attraverso un laboratorio aperto di idee, 

di contributi e di iniziative che favoriscano la promozione e lo sviluppo 

economico e sociale della nostra comunità. Uno dei volani principali su 

cui fondare la rinascita di Vittoria sarà il sostegno a tutte le iniziative in 

grado di valorizzare l’offerta culturale della nostra città. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 
Solidarietà dell’A.C. ai pescatori di Scoglitti  
L’Amministrazione comunale esprime solidarietà ai pescatori della 

frazione marinara che stanno attraversando una dura prova dovuta alla 

crisi generata dalla pandemia, durata oltre due anni che ha causato la 

recessione del comparto ittico subendone gli effetti negativi e coglie il 

grido degli stessi che stanno aderendo alla protesta per il caro carburante, 

insieme a molte altre marinerie siciliane. 

 

Venerdì 17 Giugno 2022 

Inaugurazione dello Sportello contro il Caporalato e contro lo 
sfruttamento lavorativo  

Martedì 21 giugno alle ore 11, nei locali della Delegazione municipale di 

Scoglitti, sarà inaugurato lo "sportello contro il caporalato e contro lo 

sfruttamento lavorativo". Lo sportello nasce grazie alla stretta sinergia 

con la prefettura di Ragusa, con il supporto della Integrorienta 

Cooperativa Sociale Onlus, e con il progetto Nextpolis 2.0, finanziato 

dall’ufficio speciale immigrazione, assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro, all’interno del progetto Supreme Italia e del 

centro per l’impiego di Ragusa. 
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Mercoledì 22 giugno 2022 
 Presentazione gara Podistica Scoglitti Race  

Sabato 25 giugno alle ore 11,00, nella sala Quarto Stato di Palazzo 

Iacono, sarà presentato il programma della "Scoglitti Race", gara 

podistica valevole per il Grand Prix e inserita nel calendario nazionale 

FIDAL. L’evento sportivo, già alla seconda edizione, conta su tantissime 

adesioni di atleti provenienti da tutta l'Italia. 

 

Mercoledì 22 Giugno 2022  
 Inaugurato a Scoglitti lo Sportello d’ascolto anticaporalato  
Grazie alla stretta sinergia con la Prefettura di Ragusa ed all’immediato 

supporto della Soc. Integrorienta, Cooperativa Sociale Onlus, con il 

progetto Nextpolis 2.0 finanziato dall’ ufficio speciale immigrazione, 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all’interno del 

progetto Supreme e del centro per l’impego di Ragusa, nonché alla 

collaborazione con il progetto Di.Agr. A.m.m.i. di legalità al centro-sud, 

approvato dal Ministero del lavoro, è stato possibile aprire uno sportello 

anticaporalato a Scoglitti, presso la delegazione municipale, inaugurato 

ieri mattina. 

 

 









































 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
ASSESSORATO POLITICHE SANITARIE, ISTRUZIONE,  

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, STUDI STORICI E TRADIZIONI POPOLARI  

                                                                      

                                                                                         

Alla C.A. del Sig. Sindaco 
            On. Francesco Aiello  

 
SEDE 

 
 
Oggetto: Relazione sulle attività svolte dall’Assessorato: Novembre 2021-Dicembre 
2022 
 

ISTRUZIONE 
- Dimensionamento scolastico: aggregazione I.C. San Biagio-Don Milani con 

Circolo didattico G. Rodari. Nuovo comprensivo: Don Lorenzo Milani - Gianni 

Rodari. 

- Istituzione di un Nuovo indirizzo di studio Tecnico Trasporti e Logistica – 

Nautica presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore Enrico Fermi 

- Refezione scolastica: Gara Cuc per affidamento del servizio per i prossimi anni 

(3+3). 

- Riapertura scuole: eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei 

plessi scolastici di Vittoria e Scoglitti.  

- PNRR per due asili nido e due scuole dell’infanzia. 

- PNRR per la riqualificazione dei Magazzini del Conte come centro culturale 

giovanile.  

- Attivazione di quattro Equipe psico-socio-pedagogico complete (psicologo, 

assistente sociale e pedagogista) per le scuole dell’obbligo.  
- Trasporto alunni: implementazione e riorganizzazione del servizio con pulmini. 
- Riscaldamento degli istituti scolastici: manutenzione e organizzazione. 

- Riconsegna asilo nido di via Salvemini che torna alla sua funzione primaria. 

Prossima riapertura.  

- Completamento lavori di manutenzione e ripristino della copertura del plesso 

scolastico Leonardo Sciascia di Scoglitti in seguito ad infiltrazioni d’acqua 

piovana.  

- Progetto esecutivo di ripristino copertura del Plesso scolastico Filippo Traina di 

Vittoria, in seguito ad infiltrazioni d’acqua piovana.  Prossimo affidamento dei 

lavori.  

- Prossima conclusione dei lavori di ristrutturazione primo piano I.C. San 
Biagio di piazza Giordano Bruno. Progetto esecutivo recupero dei locali 
del piano terra. 

 
- BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

- Riapertura del Museo civico polivalente Virgilio Lavore.  

- Trasferimento Archivio storico nei locali del Chiostro delle Grazie (Sala 

Giudice). 

- Teatro Vittoria Colonna: attività per la prossima riapertura. 



- Programma Estate  - Kamarinèe 2022 con particolare riguardo a tutte le attività 

prettamente culturali (presentazione libri, concerti a Largo Camarina, piazza 

Sorelle Arduino e Circolo Nautico). 

- Settimana della Cultura - Aprile 2022 

- Celebrazioni per il 25 Aprile 2022: recupero della memoria antifascista della 

Città nel ricordo di vittime della violenza fascista. 

- Programma Natale e Capodanno  2022. 

- Contributo FEIB 2022 acquisto libri biblioteca di euro 8.732 da parte del  

Ministero BB.CC.  
- Conferimenti onorificenza Vittoria Insigne alla Scuola di Vittoria e a 

cittadini benemeriti. 
- Intitolazione di strada cittadina al Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, 

Vito Andrea Iannizzotto. (Cerimonia il 30 novembre 2022).  
- Riapertura del Teatro comunale Vittoria Colonna. 
 
STUDI STORICI E TRADIZIONI POPOLARI 
- Festa di S. Lucia con recupero della tradizionale Vampanigghia 
- Sfilata dei carretti della collezione Virgadavola in occasione della Festa 

di San Giovanni luglio 2022 e della Fiera di San Martino 2021. 
- Riedizione della rivista I Quaderni del Museo a cura dell’Associazione Il 

Politecnico. Prossima pubblicazione del primo numero. 
- Civiltà e tradizione del Carretto siciliano e vittoriese. 

 
 

POLITICHE SANITARIE 
- Tappa della fondazione Banca del cuore:  Truck Tour e screening. 

- Attività di informazione e supporto ai cittadini in corso di pandemia da Covid 19. 

- Attività sanitarie ambulatoriali a Scoglitti.  

- Rapporti istituzionali con  i vertici dell’ASP 7 di Ragusa. 

- Ritorno dell’Unità complessa di Oculistica all’ospedale Riccardo Guzzardi di 

Vittoria. 

 

 

Distinti saluti   
  

 
  L’Assessore                                                                                                 

Dott. Filippo Foresti   
     

 

 















 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI VITTORIA 
C.U.C.- Lavori Pubblici e Provveditorato 

 

 

Progettazione per partecipazione ad Avvisi Pubblici e Relativa approvazione. 

 

1. ATTIVITÀ PER PNRR 
 

PROGETTI ASILI NIDO - SCUOLE - MENSE - PALESTRE: 

- realizzazione di un edificio per la scuola dell’infanzia nei pressi della distilleria dell’ex 

consorzio agrario di Vittoria; 

- realizzazione di un asilo nido in viale Europa – Vittoria; 

- realizzazione di una scuola dell’infanzia a piazza Berlinguer – Vittoria; 

- realizzazione di una palestra coperta - Istituto Comprensivo “L. Sciascia” – Scoglitti; 

- realizzazione di una palestra coperta all’interno della scuola secondaria di primo grado San 
Biagio ex Don Milani” – Vittoria; 

- realizzazione di una mensa scolastica all’interno dell’Asilo Nido “C. Collodi” – 

Vittoria; 

- realizzazione di una mensa scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo “Portella della 

Ginestra” – Vittoria. 

 

2. CONTRIBUTO ANNO 2022 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
 
Avviso Ministero dell’Interno per finanziamento di spese di progettazione relativa ad interventi 

sul territorio. Contributo per la progettazione esecutiva relativa a: 

Consolidamento quartieri Trinità San Biagio Colledoro - Maritaggi, nelle zone che si 

affacciano sul Fiume Ippari, recupero Ambientale; 

- Progetto di consolidamento e sistemazione idraulico-forestale dell’area dell’abitato che si 

affaccia sul Fiume Ippari; 

- Interventi di messa in sicurezza delle aree di pertinenza delle scuole: “I.C. Mazzini” e “G. 

Rodari”, dell’area di pertinenza dell’immobile “Anime Sante del Purgatorio” e del 

Velodromo di Vittoria. 
 
3. REDAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PO 
FESR Sicilia 2014-2020. ASSE 10. Obiettivo specifico 10.7.   

  

INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE ALL’APERTO 

ESISTENTI - I.C. L. SCIASCIA” SCOGLITTI”. 

 

4.  CONTRIBUTO DPCM  
 

- Contributo per il Comune di Vittoria destinato per la “Realizzazione di aree ludiche ed aree 

fitness in alcuni punti strategici del territorio comunale: Villa Comunale – via Del Quarto – via 

Palestro – piazza F.lli Cervi – Piazza Sorelle Arduino – lungomare Riviera Lanterna”.  



- Convenzioni con la Provincia di Ragusa: 

Accordo Istituzionale tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Vittoria, per 

l’attuazione dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 

della S.C. 17 Vittoria-Scoglitti”.  

Accordo tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Vittoria, per 

l’affidamento del Velodromo di Vittoria. 
   
Lavori S.P.18 Ponte fiume Ippari inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP. della Provincia 

per finanziamento. 

 

5. PO FESR 2014 2020 AZIONE 9.6.6 
- Intervento di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex mattatoio comunale da destinare a 

luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva 

per la cultura connesso alla attività musicale”. 

- Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria”.   (piazza Cesare Debus 

ecc….) 

- riqualificazione funzionale del porto peschereccio di Scoglitti.  

- Interventi di messa in sicurezza delle aree di pertinenza delle scuole: “I.C. Mazzini” e “G.    

Rodari”, dell’area di pertinenza dell’immobile “Anime Sante del Purgatorio” e del 

Velodromo di Vittoria  

- Contributo per realizzare la “Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con 

pannelli fotovoltaici e lampade a Led” da collocare nelle aree di p.za Sorelle Arduino e nelle 

aree delle scuole: CARUANO. MARCONI, PAPPALARDO, PORTELLE DELLE 

GINESTRE. 

- Progettazione e attivazione di tutto quanto necessario all’ottenimento di tutti i pareri (Demanio 

e Sovrintendenza) per la “Realizzazione dell’Impianto sportivo polivalente temporaneo 

“Riviera di Ponente”. 

- Completamento lavori per apertura al pubblico del nuovo impianto sportivo polifunzionale 

“Aldo Liberto”.  

- Attivazione di tutti gli adempimenti relativi all’ordinativo per il SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E GESTIONE INTEGRATA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- 

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (durata anni 9) approvazione della Giunta 

Comunale. 

- Realizzazione di aree ludiche ed aree fitness in alcuni punti strategici del territorio comunale: 

Villa Comunale – via Del Quarto – via Palestro – piazza F.lli Cervi – Piazza Sorelle Arduino – 

lungomare Riviera Lanterna. Attivata la procedura tecnico-amministrativa per la realizzazione 

delle aree ludiche, i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l’area fitness zona “Baia Dorica” 

è stata consegnata e inaugurata.   

 

6. CONTRIBUTO DPCM DEL 27.12.2019 n.160   
 

- “Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade 

a Led”  da collocare nelle aree di p.za Sorelle Arduino e nelle aree delle scuole: CARUANO. 
MARCONI, PAPPALARDO, PORTELLE DELLE GINESTRE. 

- Progettazione e “Realizzazione dell’Impianto sportivo polivalente temporaneo “Riviera di 
Ponente”. 

- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE INTEGRATA DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (durata anni 9) approvato con 

delibera di Giunta Comunale. 
- Partecipazione all’Avviso Pubblico “Comunità Energetiche” con scadenza il 10.08.2022. 



 

7. MONITORAGGIO SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
-   Lavori lungomare Lanterna   
-  Porto Peschereccio 

 

8. MONITORAGGIO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL PNRR E AD ALTRE 
MISURE DI FINANZIAMENTO.   
 
È stato redatto l’Avviso per la Costituzione di una Long List di Esperti in progettazione, 

gestione e monitoraggio di programmi e progetti a valere su PNRR e finanziamenti Comunitari 

 
  

9. AGENDA URBANA MISURA 4.1.1“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”  
 

    Approvazione progetti esecutivi per: 

-   Teatro 
-   Scuola Che Guevara 

-   Scuola Frasca.   

 
XXXXXXXX 

 
1) Lavori in corso presso Piazza Cesare de Bus  

2) Lavori in corso presso locali Ex Mattatoio Comunale  

3) Lavori in Corso presso Lungomare Riviera Lanterna  

4) Lavori in Corso presso Porto di Scoglitti – Progetto Piccola Pesca 

5) Lavori Piazzale Centrale Villa Comunale – Completati 

6) Partecipazione al bando C.E.R Programma P.O.C per la COSTITUZIONE DELLA 

COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE (in Sinergia con l’Ass. Licitra). AMMESSI 

AL FINANZIAMENTO 

7) Partecipazione all’Avviso Pubblico del 2 Dicembre 2021, Missione 4-Istruzione e Ricerca-

Componente 1 Potenziamento dell’Offerta dei Servizi di Istruzione dagli Asili Nido alle 

Università- PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALL’INTERNO 

DELL’ASILO NIDO C. COLLODI  AMMESSI AL FINANZIAMENTO  

8) Partecipazione all’Avviso Pubblico PNNR Missione 4 Istruzione e   Ricerca Piano per Asili 

Nido e Scuola dell’Infanzia e  Servizi di Educazione e Cure dell’Infanzia –AMMESSI AL    

FINANZIAMENTO 

9) Realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Piazza Enrico Berlinguer 

10) Realizzazione di una Nuova Scuola dell’Infanzia nei pressi della distilleria dell’Ex 

Consorzio di Vittoria in Via Farini  

11) Partecipazione al Bando PNNR  Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente     1-   

Investimento 1.2 Next Generation EU per la Realizzazione di una Mensa Scolastica all’Interno 

dell’Istituto Comprensivo Portella Delle Ginestre  di Vittoria. AMMESSI AL 

FINANZIAMENTO. 

12) 10) Partecipazione all’Avviso Pubblico PNNR M5-C2 Investimento3.1 Cluster 1 di    per 

la Realizzazione di un Nuovo Impianto Sportivo Polivalente all’interno dell’Ex Campo di 

Concentramento.  AMMESSI AL FINANZIAMENTO 



13) Partecipazione al Bando P.O.C Legalità 2014-2015 Asse 2-Azione 2.1 inerente 

all’ottenimento della Videosorveglianza (in Sinergia con l’Ass. Licitra). IN ATTESA DI 

ESITO  

14) 12) Consegna dei Lavori di Efficientamento Energetico a valere del DPCM del 27-12-2019 

n. 160 “Efficientamento Energetico” per la Fornitura   e la collocazione di pali di illuminazione 

pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da collocare nelle aree di Piazza S. Arduino 

e nelle Scuole Caruano, Marconi, Pappalardo, Portella delle Ginestre. 

15) Consegna dei Lavori inerenti alla Realizzazione dell’Impianto Sportivo Polivalente “Parco 

Costiero Riviera di Ponente” di Scoglitti.  

16) Affidamento in Concessione del Servizio di Refezione Scolastica a Favore dei minori 

frequentanti le scuole dell’infanzia del Comune di Vittoria-Triennio Scolastico 2023-2025 

GARA IN FASE DI AGGIUDICAZIONE  

 

 

 

L’Assessore 

Giuseppe Nicastro 
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CITTÀ DI VITTORIA 

www.comunevittoria-rg.it 
------------------------------------------------------------------------------ 
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI  
------------------------------------------------------------------------------- 
Servizio di Protezione Civile 
------------------------------------------------------------------------------- 

Via Cacciatori delle Alpi, 432 - E-mail: protezionecivile@comunevittoria-rg.it 
                                                      PEC: protezionecivile@pec.comunevittoria-rg.it  
                                        

 

 
 

 

 

RELAZIONE 
 

La PROTEZIONE CIVILE è il coordinamento delle azioni delle istituzioni, enti, corpi che 

intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di emergenza in genere, a 

livello locale e nazionale, al fine di garantire l’incolumità delle persone, dei beni e 

dell’ambiente. 

La PROTEZIONE CIVILE è chiamata in campo all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento 

che comporti o possa comportare a persone, beni, ambiente, grave danno o pericolo di grave 

danno, di natura ed estensione tale da dover essere fronteggiato con misure straordinarie. 

A seguito di evento calamitoso il Sindaco, in collaborazione con la Struttura Comunale di 

Protezione Civile, effettua la valutazione dell’evento e la valutazione della capacità di 

intervenire con forze locali. Attiva, qualora le forze dei volontari del gruppo comunale di 

protezione civile non siano sufficienti a fronteggiare l’emergenza in atto, le ODV di protezione 

civile presenti nel territorio comunale regolarmente iscritte all’albo regionale, attiva altresì 

personale locale, Forze dell’Ordine, Corpi operanti sul territorio comunale; allerta i gestori locali 

delle infrastrutture; concorda forme di collaborazione con la C.R.I per attività di soccorso, 

trasporto, evacuazione, dandone comunicazione alla prefettura ed alla regione, Istituendo il 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.. 

In caso di intervento non fronteggiabile con sole proprie forze richiede l’intervento del Prefetto.  

 

Nel corso dell’anno 2021 particolare rilevanza sono state le condizioni meteo avverse che 

hanno interessato il territorio comunale tra fine Ottobre e metà Novembre. 

Gli eventi sono stati caratterizzati da abbondantissime piogge di forte intensità, venti forti e di 

burrasca e significative grandinate che, nel comune di Vittoria, hanno subito causato criticità 

non indifferenti con allagamenti nelle arterie all’interno dell’area urbana, in alcune abitazioni ed 

in edifici adibiti ad attività produttive. Si sono ulteriormente aggravati i problemi di dissesto del 

manto stradale di tutto il sistema viario urbano ed extraurbano,  seri danni si sono verificati ai 

collettori fognari in particolare nelle zone di via Cristoforo Colombo, di via Firenze e di via 

Gaeta; notevoli danni sono stati riscontrati anche nel territorio extraurbano, ai confini con i 

territori di Comiso e Acate,  in particolare nei compluvi di ricarica delle aree interessate, si 

sono formati numerosi corsi d’acqua temporanei a carattere torrentizio a causa delle 

abbondanti acque meteoriche con trasporto di materiale e pietrisco. 

In particolare, nell’alveo del fiume Ippari, i residui vegetali trasportati dall’impeto delle acque 

meteoriche ha creato dei parziali blocchi nei punti critici. 
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ATTIVITÀ SVOLTE NELLA FASE EMERGENZIALE 
 

Attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale). 

Iniziata la fase di monitoraggio sulle aree già individuate come siti di particolare criticità nel 

Piano di primo intervento per il rischio idrogeologico, per le intere giornate sono stati effettuati 

tutti gli interventi necessari per superare la fase di emergenza e far fronte a tutte le 

segnalazioni pervenute da parte della sala operativa dei VV.F., della polizia municipale e dei 

cittadini in difficoltà.  

Sono state attivate le OO.d.V. Gruppo Comunale di Protezione Civile cod.n. 092 e C.A.P.C. 

“Caruano” cod. 107.  

Scenari di danno 
 

Nell’ambito dell’area urbana e periferica di Vittoria si è resa necessaria la chiusura al transito 

veicolare di alcune strade che, a causa dell’intasamento dei tombini e del 

sottodimensionamento delle reti, sono risultate allagate.  

Nell’area urbana si è reso necessario intervenire: 

• in via Gaeta in prossimità della via Fanti, a causa di una voragine che si è aperta sulla 

sede stradale; 

• in via Berruti a causa di allagamento della sede stradale con altezza dell'acqua fino a 50 

cm. sopra la sede stradale tutta la zone è in posizione altimetrica più bassa rispetto 

all'area urbana circostante; 

• in via Agnelli  a causa di allagamento della sede stradale; 

• in via Gobetti angolo Amendola a causa delle griglie dei tombini divelti dalla loro sede; 

• in via Cavour  il ristorante Conte Cavour a causa di allagamento della sede stradale; 

• in via Cavour il negozio Tendenze a causa di allagamento della sede stradale; 

• in via Principe Umberto per assistenza auto in panne; 

• in via Della Resistenza tratto Duca D’Aosta - F.lli Bandiera a causa di allagamento della 

sede stradale; 

• in Via Dei Vespri tratto Cacciatori delle Alpi - Roma a causa di allagamento della sede 

stradale; 

• in Via Cacciatori delle Alpi rotatoria via Lavore per assistenza auto in panne e pullman 

bloccato; 

• in via Como angolo Matteotti a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Dell'Euro angolo via  Pozzo Bollente a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Roma angolo via Dei Vespri/Marzabotto a causa di allagamento di garage; 

• in Via Roma a causa delle griglie dei tombini divelti dalla loro sede; 

• in Via C. Colombo angolo Ruggero Settimo a causa delle griglie dei tombini divelti dalla 

loro sede; 

• in Viale Europa - Piazza Berlinguer a causa di allagamento della sede stradale; 

• in SP 17 Vittoria Scoglitti / stazione ESSO a causa delle griglie dei tombini divelti dalla loro 

sede; 

• in Via IV Novembre angolo p.zza Berlinguer a causa delle griglie dei tombini divelti dalla 

loro sede; 

• in Via Moravia  - garage allagato 

• in Via C. Pisacane a causa di allagamento di garage; 

• in Via Palestro tratto Roma Cacciatori delle Alpi a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Vicenza angolo Magenta a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Dell'Acate a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Cairoli angolo via Milano a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Firenze angolo Gaeta a causa di allagamento della sede stradale; 
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• in Via G. Matteotti angolo via  Firenze a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Vico III Pisacane a causa di allagamento della sede stradale; 

• via Firenze angolo via Matteotti chiusura strada a causa del cedimento del manto stradale; 

• in c/da Alcerito allagamento della sede stradale e chiusura della strada; 

• in via dell’Euro allagamento sede stradale e chiusura della strada; 

• in via Saturno, Scoglitti, strada allagata; 

• in via Santonocito a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Marzabotto per auto in panne e assistenza all'automobilista; 

• in via Firenze a causa di allagamento della sede stradale; 

• in via Cacciatori delle Alpi a causa di allagamento della sede stradale; 

• in Via Bonetta per auto in panne e assistenza all'automobilista; 

• in Moravia a causa di allagamento di garage;      

• sulla S.S. 115 a causa dello smottamento terreno del muro di contenimento ai lati della 

carreggiata stradale; 

• sulla riviera Lanterna tra la via Montepellegrino e la via Sila a causa di allagamento della 

sede stradale e smottamento terreno; 

• in via Berruti a causa di allagamento della sede stradale con altezza dell'acqua fino a 50 

cm. sopra la sede stradale tutta la zona è in posizione altimetrica più bassa rispetto 

all'area urbana circostante; 

• In Via Gaeta si è registrato il distacco della rete fognaria; 

• In via Marangio a causa della rottura di una condotta con portata di 120 l/s si e proceduto 

anche alla chiusura della strada; 

• A Scoglitti si è determinato lo sfondellamento del soffitto del serbatoio comunale; 

• in c.da Alcerito a causa di casa privata allagata; 

• in via Venusti strada allagata e relativa chiusura. 

 

Gravi danni sono stati provocati all’interno del plesso Leonardo Sciascia di Scoglitti dovuti 

all’infiltrazione di acqua che dal 2^ piano dell’edificio ha raggiunto il vano del quadro elettrico 

delle pompe danneggiandolo gravemente. 

In generale si sono registrate anche frane diffuse che, pur se di modeste entità, hanno causato 

interruzioni alla viabilità provinciale e comunale. Ingenti quantità di detriti e fango si sono 

riversati sulle strade invadendo la carreggiata, mentre l’intensità della pioggia e della grandine 

ha ulteriormente danneggiato il manto stradale determinando buche e scarificazioni molto 

pericolose. 

 

Scenario di rischio residuo – misure effettuate 
L’attività di ripristino delle normali condizioni di vivibilità del territorio comunale ha impegnato 

la struttura comunale di Protezione Civile e gli altri settori coinvolti nelle seguenti attività: 

1. sgombero di detriti costituiti da terra, pietre, residui vegetali dalle sedi viarie, sia urbane 

che extraurbane e dagli spazi pubblici in genere, interessati da allagamenti e frane; 

2. interventi di pulizia degli alvei dei torrenti in prossimità delle aree urbane; 

3. disostruzione di caditoie coperte da detriti; 

4. interventi di ripristino della viabilità secondaria interessata da cedimenti o svuotamenti 

causati dalle forti precipitazioni torrenziali; 

5. ripristino delle condotte fognaria che hanno subito danneggiamenti. 

 

A seguito di questi gravi eventi meteorici con nota prot. Gen. n.47189 del 22.11.2021 questo 

servizio ha trasmesso al Dipartimento Regionale di Protezione Civile una dettagliata relazione 

per segnalazione danni ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

ottobre 2012. 
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Inoltre il gruppo comunale dei volontari di protezione civile codice 092 nei mesi di Ottobre-

Novembre – Dicembre 2021 ha effettuato servizio a supporto dell’ASP per i tamponi e all’hub 

vaccinale presso il polo fieristico Vittoria mercati. 

 

ANNO 2022 
 

Nei mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2022 l’istruttore tecnico dell’ufficio di Protezione Civile, 

come previsto dalla vigente normativa, ha predisposto l’aggiornamento del catasto incendi - 

anno 2021, adottato con Deliberazione di G.C. n. 113 il 20.03.2021 ed approvato in via 

definitiva con atto deliberativo di G.C. n. 209 il 19.05.2022. 

 

Nei mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2022 il gruppo comunale dei volontari di protezione 

civile codice 092 ha effettuato costantemente servizio a supporto dell’ASP per i tamponi e 

all’hub vaccinale presso il polo fieristico Vittoria mercati. 

 

A seguito di condi meteo avverse in data 18.06.2022 state attivate le OO.d.V. Gruppo 

Comunale di Protezione Civile cod.n. 092 e C.A.P.C. “Caruano” cod. 107.  

 
Scenari di danno 

Nell’ambito dell’area urbana e periferica di Vittoria si è reso necessario intervenire nei seguenti  

punti critici  si elencano altresì le attività svolte dai volontari di P.C. al fine della messa in 

sicurezza: 

 

n° PUNTI CRITICI ATTIVITA’ 
   

1 Via Berruti strada allagata Apertura tombino e griglie della 

caditoia, pulizia della medesima 

2 via Vicenza angolo via del 

quarantotto 

Apertura tombini. caditoie 

ostruite  

3 via Vicenza  Garage privato allagato 

svuotamento con idrovora 

4 Via giombattista iacono tra la via 

roma e la via cacciatori 

Scavo sprofondato supporto 

VV.UU. e ditta messa in sicurezza 

tramite segnaletica stradale buca 

su lavori in corso da privato.  

5 Contrada alcerito sp 69 zona sidi Strada allagata, tir in panne  

Apertura unico tombino 

6 Tombino ILPAV stradale santa 

croce  

Sistemazione tombino saltato 

7 Via ruggero settimo caserma 

carabinieri 

Garage allegato 

8 Magazzino Interliggi contrada 

palazzello 

Piazzale carico scarico merci 

allagato Intervento con idrovora 

svuotamento da acque piovane  

9 Scoglitti bar del porto Sistemazione tombino saltato 

10 Scoglitti sp 102,  altezza via 

oanis (sotto cimitero) 

Pulitura caditoie 

11 Scoglitti, riviera Lanterna  Messa in  sicurezza strada per 

pericolosa buca sulla sede stradale 
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12 Via marzabotto  Apertura tombini 

13 Via del quarto angolo via san 

martino 

Caditoie ostruite 

14 Rotatoia via cacciatori con via 

virgilio lavore 

Strada allagata 

15 stradale scoglitti, zona recipiente 

acqua, 

messa in sicurezza scavo sulla 

strada riempimento scavo e 

segnaletica  

16 via generale cascino, 

supermercato paghi poco 

svuotamento pozzo motori da 

acque piovane con uso di 

idrovora 1000 lt/m  

17 via bologna svuotamento garage da acque 

piovane con idrovora elettrica. 

18 via bologna  Svuotamento garage privato 

manualmente con scope e 

tiracqua. 

19 via bologna Svuotamento garage privato 

manualmente con scope e 

tiracqua 

                                                                        

Scenario di rischio residuo - misure effettuate 
 

L’attività di ripristino delle normali condizioni del territorio comunale ha impegnato la struttura 

comunale di Protezione Civilenelle seguenti attività: 

1. sgombero di detriti costituiti da terra, pietre, residui vegetali dalle sedi viarie, sia 

urbane che extraurbane e dagli spazi pubblici in genere, interessati da allagamenti e 

frane; 

2. disostruzione di caditoie coperte da detriti. 

 

Da Giugno a Settembre l’ufficio di Protezione Civile ed i volontari, ognuno per le proprie 

competenze, sono stati impegnati nelle attività antincendio, avvistamento e spegnimento 

incendi a supporto dei VV.F.. 

 

Nel mese di Ottobre, in particolare nei giorni 9-10, l’evento meteorico caratterizzato  da forti 

ed abbondanti piogge che hanno subito causato criticità non indifferenti con allagamenti nelle 

arterie all’interno dell’area urbana, in alcune abitazioni e in edifici adibiti ad attività produttive, 

si sono ulteriormente aggravati i problemi di dissesto del manto stradale di tutto il sistema 

viario urbano ed extraurbano; in particolare seri danni si sono verificati in via Berruti angolo 

via Torino ed in piazza Garignano. 

Attività svolte nella fase emergenziale 
Iniziata la fase di monitoraggio sulle aree già individuate come siti di particolare criticità nel 

Piano di primo intervento per il rischio idrogeologico, per tutta la giornata sono stati effettuati 

tutti gli interventi necessari per superare la fase di emergenza e far fronte a tutte le 

segnalazioni pervenute da parte della sala operativa dei VV.F., della polizia municipale e dei 

cittadini in difficoltà.  

Scenario di danno 
Nell’ambito dell’area urbana di Vittoria in via Berruti a causa di allagamento della sede stradale 

con altezza dell'acqua superiore ai 50 cm sopra la sede stradale, tutta la zona è in posizione 

altimetrica più bassa rispetto all'area urbana circostante. Nel corso dell’evento meteo il 

personale della Protezione Civile, coordinato dalla Resp.le del Servizio di P.C., ha effettuato, 
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con l’ausilio di squadre di volontari della protezione civile una serie di interventi e di 

sopralluoghi volti a verificare e/o rilevare, le condizioni emergenziali al fine di scongiurare 

potenziali pericoli per la pubblica incolumità. 

Scenario di rischio residuo - misure effettuate e da intraprendere 
L’attività di ripristino delle normali condizioni di vivibilità del territorio comunale ha impegnato 

la struttura comunale di Protezione Civile e gli altri settori coinvolti.  

Le attività di verifiche sono proseguite anche giorno 11.10.2022, su segnalazione è stato 

effettuato un sopralluogo in Piazza Garignano. 

Durante tale sopralluogo, a causa dell’evento meteorico si è rinvenuto il cedimento condotta 

fognaria e  del crollo di una porzione della parete in muratura a sacco del prospetto di una 

costruzione limitrofa. Si è dovuto ricorrere a delimitare una porzione della Piazza (parte 

terminale dello slargo verso la vallata) e parte della scala di accesso a detta piazza dove insiste 

un fabbricato di proprietà privata, del quale risultava crollata una porzione della parete a 

diretto contatto con la zona dove era ceduta la  condotta fognaria. 

Di fatto, a causa del succitato evento meteorico, ha ceduto la copertura della condotta fognaria 

originaria, presente in quella parte della città causando il contemporaneo crollo della muratura 

esterna dell’edificio che si reggeva sul fianco della condotta.  

Per tale motivo, in via cautelativa, si è ritenuto necessario allontanare le persone domiciliate in 

due abitazioni, una posta di fronte alla voragine creatasi a seguito del crollo della condotta e 

del muro, ed un’altra abitazione, posta al disopra della zona di frana, visto l’avanzare del 

fenomeno franoso e dei conseguenti crolli. 

Stante il pericolo si è deciso di intervenire con carattere di somma urgenza al fine di mettere in 

sicurezza la zona interessata dal cedimento/crollo nonché, la parte di edificio prospiciente la 

piazza, provvedendo altresì a rafforzare la transennatura dell’area, inibendone il transito a 

mezzi e pedoni. 

Sono state predisposte due apposite ordinanze di sgombro degli edifici interessati, redatte 

dall’Ufficio di P.C. ed emesse dal Sindaco. 

Quantificazione delle risorse economiche occorrenti al superamento dell'emergenza 

Ubicazione Tipologia intervento Tot. NOTE 

Piazza Garignano 

Rimozione delle parti in pietra crollate all’interno 

del condotto fognario al fine di evitare la sua 

ostruzione, consentendo il regolare deflusso delle 

acque nere; 

Demolizione urgente del paramento murario 

facente parte di un edificio  che incombe sulla 

Piazza Garignano; 

Demolizione delle parti di muratura interna 

pericolante (muri di spina), al fine di mettere in 

sicurezza l’intero edificio;   

Lavori di demolizione manuale, dei muri di confine, 

ed eventuale rincocciatura delle testate murarie, 

con l’ausilio di cestello elevatore; 

Recupero di tutti gli elementi in pietra, quali 

pavimento della piazza, qualificati come basole 

calcaree, che dovranno essere immagazzinate, 

presso i depositi comunali; 

Consolidamento zona fondale della abitazione 

confinante all’edificio da demolire e conseguente 

€ 26.500 

Intervento già 

eseguito in 

somma 

urgenza 
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A seguito di questi gravi eventi meteorici con nota prot. gen. n. 40356 del 24.10.2022 questo 

servizio ha trasmesso al Dipartimento Regionale di Protezione Civile una dettagliata relazione 

per segnalazione danni ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

ottobre 2012. 

Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 551 del 25 novembre 2022 ai sensi dell'art. 3 della 

legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, ha deliberato di estendere la dichiarazione dello stato di 

crisi e di emergenza anche al Comune di Vittoria. 

 
 

Anche quest’anno, nei giorni 15-16 Ottobre 2022, il gruppo comunale dei volontari di P.C. ha 

allestito la piazza fisica a Vittoria per la manifestazione “Io non rischio” le buone pratiche 

di Protezione Civile informando i cittadini sulle azioni da mettere in campo in fase 

emergenziale. Inoltre è stato presente alla Fiera Emaia sempre con “Io non rischio”. 

 

Nelle giornate dal 4 al 6 Novembre sia la responsabile dell’ufficio di P.C. che i volontari hanno 

partecipato all’esercitazione “EXE SISMA 20222” svoltasi a Letojanni. 

 

Giorno 24 Novembre l’istituto comprensivo Giovanni XXIII ha effettuato le prove di 

evacuazione di  in tutti i plessi. L’ufficio d P.C. ed i volontari del gruppo comunale 092 e della 

O.d.V. Caruano 107 presenti a supporto. 

 
Nei giorni 26/27 Novembre 2022 a seguito di condi meteo avverse sono state attivate le 

OO.d.V. Gruppo Comunale di Protezione Civile cod.n. 092 e C.A.P.C. “Caruano” cod. 107. 

Si indicano, nella sottoindicata tabella, i danni e le attività svolte dai volontari di Protezione 

Civile al fine della messa in sicurezza 

 

n° PUNTI CRITICI ATTIVITA’ 
1 albero caduto in Via g. Giardina taglio dei rami 
2 cadute palme vivaio e recinzione in via 

col. Coria 
Taglio e sistemazione 
recinzione 

3 caduta tettoia in plexiglas sulle rotaie via 
forcone 

Messa in sicurezza, 
posizionata a terra 

4 Caduta palme e palo pubblica 
illuminazione piazza San Vito  

Messa in sicurezza a 
supporto dei VV.F. 

5 Caduta muro confinante su abitazione via 
Duca D'Aosta con danni a tetto e a 
soffitto della casa adiacente abitata con 
caduta di parti pesanti e rischio per 
l’incolumità delle persone occupanti 
successiva ordinanza sindacale di 
sgombero 
 

Supporto ai VV.F. 

6 Intervento di messa in sicurezza scavo in 
SP 17 nei pressi di Scoglitti. 
 

Messa in sicurezza 
riempimento scavo 

7 alberi caduti in c/da Cicchitto Messa in sicurezza stradale 

messa in sicurezza; 

Provvedere alla posa di adeguata recinzione di 

cantiere, che possa scongiurare pericoli e non 

consenta di sostare nei pressi dell’edificio 

pericolante; 
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8 Danni al tetto della Piscina Comunale Supporto ai VV.F. 
9 2 alberi caduti via Bonifacio con 

abbattimento di un palo dell’illuminazione 
taglio dei rami 

10 albero caduto str.da per pedalino taglio dei rami 
11 alberi caduti in c.da Resinè, Strada per 

Pedalino e carrubo in via Col. Coria nei 
pressi della centrale elettrica 

 

12 l’allagamento del tratto di strada per 
Santa Croce Camarina nei pressi del 
ponte sul fiume Ippari. 

Messa in sicurezza sede 
viaria 

13  Allagamento del tratto di strada SP 102, 
sotto il cimitero di Scoglitti 

Pulitura caditoie 

  

 Giorno 26.11.2022 è stato effettuato il monitoraggio del lungomare Riviera Lanterna e 

provveduto alla pulitura di tutte le griglie presenti lungo il tratto al fine di evitare possibili 

allagamenti. 

Giorno 28.11.2022 personale dell’ufficio di P.C. di questo comune con un funzionario del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, hanno effettuato un sopralluogo per la verifica dei 

danni e degli interventi eseguiti dai volontari dal gruppo Comunale di P.C, codice 092 e dalla 

O.d.V. 107 “Caruano”. 

Dalle verifiche si è potuto appurare l’incisività dell’intervento immediato e il ripristino alla 

normalità con la mitigazione del rischio futuro in molti dei casi trattati, ricordando che la 

prevenzione, la manutenzione, la cura e l’attenzione agli oggetti messi in opera, possono evitare 

nella maggior parte dei casi i danni provocati da eventi seppur estremi. 

In data 08.12.2022, a seguito di evento sismico delle ore 21:26 di magnitudo 4.1 con epicentro 

registrato a 4 Km SE Mazzarrone (CT) è stato attivato il C.O.C. e le OO.d.V. Gruppo Comunale di 

Protezione Civile cod.n. 092 e C.A.P.C. “Caruano” cod. 107.  

L’ufficio di Protezione Civile assieme all’assessore al ramo, con il supporto dei volontari attivati,  

hanno effettuato il monitoraggio ed il controllo degli  edifici pubblici, strategici e del territorio 

comunale,  

In data 09.12.2022 i tecnici dell’ufficio di P.C. hanno eseguito le verifiche in tutte le scuole. 
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RELAZIONE ANNUALE  

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

 

 

1) PROPOSTE CORSO CAVOUR: SICUREZZA – PULIZIA, DECORO E 

REGOLAZIONE PARK CARD. 

Tali proposte sono state realizzate da questa Amministrazione 

 

2) QUESTIONE SCIOPERO AUTO TRASPORTATORI. LA NOSTRA 

AMMINISTRAZIONE HA SEGUITO COSTANTEMENTE GLI INCONTRI A 

SOSTEGNO DEI PRODUTTORI E DEGLI AUTOTRASPORTATORI 

 

3) INAUGURAZIONE FIERA EMAIA nuova campionaria 2021 e fiera del bestiame.  

 

4) AGENDA URBANA 26/11/2021 

 

Il P.O. FESR Sicilia 2014/2020 è stato costruito sulla base di un'analisi dei bisogni 

rilevanti, dei problemi e delle opportunità che caratterizzano la Regione Sicilia con il 

coinvolgimento del territorio attraverso un percorso di consultazione pubblica. 

Al Comune di Vittoria soni stati assegnati 16 mln di euro al fine di attuare l'investimento 

Territoriale Integrato. 

Tali risorse verranno utilizzate per azioni specifiche ed interventi già in corso di 

esecuzione. 

 

 

5) 03/12/2021 – 13/01/2021 RIATTIVAZIONE SPORTELLO EUROPA E GRUPPO 

DI LAVORO INTERDIREZIONALE SULLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

NAZIONALE E REGIONALE 

 

 

6) PROGETTO INTESA 17.12.2021 

Adesione del Comune di Vittoria al Progetto Intesa "Innovazione nelle tecnologie a 

sostegno dello sviluppo dell'Agroindustria", coordinato da Sosvi con la collaborazione 

tecnico-scientifica di CREA e l'esperienza della OP Moncada. 
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7) 13/01/2022  Elaborazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo della logistica 

per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo 

Si Propone uno studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto per la gestione 

intermodale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria; dell’Autoporto di Vittoria; del 

Porto di Pozzallo (RG) e dell’aeroporto di Comiso (RG). Vittoria Capofila 

 

 

 

8) 31/03/2022 – conferenza stampa Fruit Logistic Berlino Aprile 2022 Il Comune di 

Vittoria presente all’interno della Fiera più importante a livello mondiale: la Fruit 

Logistic di Berlino. 

 

9) APRILE 2022 – PROGETTO SOSVI – PROGETTO PRESSO SERRA MONCADA 

Le colture fuori - suolo: indagine sulla situazione attuale e le principali opportunità delle 

colture protette in Sicilia e in Tunisia. 

 

 

10) 26 – 27 maggio 2022 presso Sala Golden Vittoria- CONFERENZA REGIONALE 

SU ENERGIE RINNOVABILI 

Organizzato dal Centro Studi Socio-Economici di Ragusa e degli Iblei, presieduto da 

Riccardo Roccella, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e il patrocinio 

del Comune di Vittoria, il convegno intende fornire uno sguardo al tema della 

transizione ecologica e dell’applicazione delle energie rinnovabili nei principali settori 

produttivi del territorio siciliano. 

 

 

 

11) NUOVA PROGRAMMAZIONE AGENDA URBANA IN MATERIA 

AMBIENTALE 2021 - 2027 

 

Si profila una nuova programmazione europea in materia ambientale.  

 

 

 

12) RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR “CENTRO COMMERCIALE 

ALL’APERTO” E UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI PIAZZA DEL 

POPOLO  
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13) NUOVA IMMAGINE DEI MERCATINI DI SCOGLITTI E VITTORIA – 

NUOVO REGOLAMENTO E BANDO 

 

Previsione e programmazione di un nuovo bando che attribuisca i vari posteggi in base a 

determinati criteri e requisiti 

 

- Nuova segnatura. 

- Ampliamento posti in termini di metraggio. 

- Possibilità di spostare il mercatino di Scoglitti in altro luogo. 

- Creazione di bagni e nuova viabilità. 

 

 

14) PROGETTO GEMELLAGGIO FRIBURGO 

 

Si tratta di un progetto che coinvolge le scuole superiori, nonché di una relazione, ad un 

interscambio economico tra la nostra città a vocazione agricola e la realtà di Friburgo. 

 

Interscambio culturale – redazione progetto in corso. 

 

 

15) NUOVO PIANO COMMERCIALE 

 

Vagliare un nuovo piano o integriamo quello attuale e risalente al 2014. 

 

Ampliamento aree commerciali e rivisitazione di quelle attuali 

 

 

16) ZES – PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO ZONE ECONOMICHE 

SPECIALI SICILIA ORIENTALE  

 

Favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e 

amministrativi che consentano lo sviluppo delle imprese 

 

 

17) Ricognizione lotti artigianali e redazione nuovo regolamento 

 

 

18) Regolamento del Mercatino di Scoglitti e Vittoria – ricognizione stato attuale e 

possibilità di nuovo regolamento. 
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19) Progetto 4,5 milioni di euro Riserva Pino d’Aleppo – in sinergia con l’assessorato 

ai lavori pubblici. Si tratta della creazione di una pista ciclabile e pedonale. 

Creazione percorso area sic. Prossimamente sopralluogo insieme ai tecnici. 

 

20) CIS ACQUA – progetto presentato nel mese di Ottobre 2021. TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO: 

 

- Captazione accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognatura, 

depurazione, riutilizzo e restituzione all’ambiente, monitoraggio. 

Progetto presentato in attesa di risposta. 

 

21) CREAZIONE AREA CANI E SGAMBAMENTO all’interno della Villa 

Comunale e lavori in corso presso Piazza Cesare de Bus 

 

 

 

22) PSR – SICILIA 2014 – 2020 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 

LEADER SLTP – FEASR  GRAZIE AI FONDI FEASR (FONDI EUROPEI 

AGRICOLI PER LO SVILUPPO RURALE) LA CUI DOTAZIONE 

FINANZIARIA COMPLESSIVA PREVEDE OLTRE 2 MILIARDI DI EURO, E’ 

STATO POSSIBILE ELABORARE L’AZIONE GAL 1.13 CHE IDENTIFICA 

SISTEMI INNOVATIVI PER LA TRACCIABILITA’ E LA 

RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN 

ECOSISTEMA INNOVATIVO TERRITORIALE E PRODUTTIVO CHE PRENDE 

IL NOME DI PARCO DEL VINO DEL CERASUOLO DI VITTORIA DOCG E 

VITTORIA DOC. 

 

23)  FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO DI EURO 21.003,08 PER LA 

COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE.  

 

24) PROGETTO STREET AND TRUCK FOOD FESTIVAL”. – COMUNE DI 

VITTORIA PARTNER – EURO 16 MILA EURO 

MISURA 5.68 A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 2020.  
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25) PRESENTAZIONE EVENTO “LA CIVILTA’ DEL VINO NELL’AREA 

MESOPOTAMICA DI ACATE, COMISO GELA E VITTORIA 

L’EVENTO AFFRONTA LA TEMATICA CONNESSA A TUTTE LE MISURE A 

SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE COME IL PSR SICILIA 2014 2020.  

 

26) Progetto di videosorveglianza, l’Amministrazione Comunale ha approvato la 

partecipazione all’avviso pubblico p.o.c. “Legalità 2014 - 2015 Asse 2 - Azione 2.1 

“Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle 

Regioni target”. A tal fine è stato approvato e presentato un progetto di fattibilità 

tecnica- economica per la realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza 

“Vittoria Sicura”. 

 

27) Importanza e nascita dei distretti commerciali – conferenza Siracusa 

Confcommercio Ottobre 2022 

 

28) 03/11/2022 – CONFERENZA STAMPA FIERA EMAIA ED 

INAUGURAZIONE 

 

 

29)  22 Novembre- Fiera di Bergamo- XXXIX Assemblea Nazionale Anci- La Voce 

del Paese 

 

- Tavola rotonda “La diplomazia delle città e la promozione del dialogo 

partenariale”: tematiche riguardanti l’azione internazionale di ANCI in un 

confronto aperto e coinvolgente. 

 

 

- PER UN’EUROPA DEI COMUNI UNITA, FORTE E SOLIDALE. PNRR E 

NUOVA PROGRAMMAZIONE.- RIASSUNTO DEI TRE GIORNI A 

BERGAMO 

 

 

30) Parte da Vittoria, città simbolo dell'agricoltura e quindi del cibo, la protesta contro 

il cibo sintetico. La Giunta ha aderito alla petizione contro il cibo sintetico, da 

inoltrare al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. 
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31) Questa A.C. ha proposto istanza di finanziamento di cui al Decreto 

Mangiaplastica n. 360 del 02/09/2022 - Ministero della Transizione Ecologica per 

l’acquisto e l’installazione di un eco- compattatore a valere sul fondo “Programma 

Sperimentale Mangiaplastica”, per un importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00). 

PROGETTO FINANZIATO 

 

 

 

 

 

Assessore allo Sviluppo Economico 

Anastasia Licitra 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Tappa della fondazione Banca del cuore:  Truck Tour e screening.

