
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

La relazione annuale del Sindaco oltre a costituire un obbligo di legge, 

rappresenta il modo più rapido e diretto di trasferire ai cittadini le 

informazioni utili al fine di comprendere l’efficacia dell’azione 

amministrativa, della squadra di governo. È evidente che fare la sintesi di 

un anno di attività non è cosa semplice, così come non lo è trovare il 

tempo per poterla redigere ma, spero che quanto contenuto nel presente 

documento trovi apprezzamento in chi avrà il piacere di leggerlo. Il 2020 è 

stato tristemente segnato dalla pandemia, così come il 2021. È evidente 

che pur non tralasciando le iniziative politiche, finalizzate alla crescita del 

Paese, le stesse sono passate in secondo piano rispetto alla tutela della 

salute pubblica. Con la cessazione dello “stato di emergenza nazionale” 

decretato dal Presidente della Repubblica il 31 Marzo 2022 ci siamo 

potuti dedicare con maggiore incisività all’attuazione del nostro 

programma politico per il quale il 4 e 5 Ottobre 2020, siamo stati premiati 

dalla comunità di Lascari. L’invasione russa dell’Ucraina datata 24 

febbraio 2022,  ha provocato un’ecatombe di conseguenze che possiamo 

riassumere nell’aumento esponenziale dei costi dei  beni di prima 

necessità e delle utenze. Luce, gas e carburanti hanno più che 

raddoppiato i prezzi mettendo in ginocchio ancora una volta, dopo il 

Covid, famiglie ed imprese.  

POLITICHE SOCIALI  

Elevatissima è stata l’attenzione riservata a questo settore, dimostrazione 

ne sono le numerose iniziative realizzate, tra le quali di rilevante 

importanza è la misura di sostegno economico destinata alle famiglie con 

ISEE inferiore a 16.000€. Imponente è stato l’impegno dell’ente comunale 

per provvedere all’assegnazione di un contributo per il pagamento di 

utenze e canoni di locazione relativi all’anno 2022, per un importo totale 

di 60.000 €, residuo dei fondi ministeriali 2021 a sostegno delle famiglie. 

Tale iniziativa nasce appunto per attenuare gli effetti della guerra che 



come precedentemente detto ha provocato aumenti esponenziali di gas, 

luce e carburanti. Il bando si è chiuso il 2 dicembre con la presentazione 

di 94 domande di cui 72, in ordine di reddito, a breve riceveranno il 

contributo spettante. Anche nel 2022 siamo stati vicini alle 79 famiglie in 

temporaneo stato di indigenza, grazie al Banco alimentare, 

magistralmente gestito dagli uffici comunali. In tal senso è già stato 

pubblicato il bando per l’anno 2023 che consentirà di 

aggiornare/integrare la platea dei beneficiari fino ad un massimo di 94 

famiglie. Così come per il banco alimentare, anche i “lavori di pubblica 

utilità” hanno avuto seguito nel 2022, grazie all’impiego di 9 soggetti 

selezionati dall’ufficio dei Servizi Sociali sempre a valle di procedure ad 

evidenza pubblica. È attualmente pubblicato all’albo l’avviso relativo alla 

redazione di una nuova graduatoria a valere dal primo gennaio 2023. 

Sono stati 5 i contributi economici straordinari erogati dal Comune a 

soggetti in temporaneo stato di indigenza, il cui riconoscimento a cura 

dell’assistente sociale, viene determinato sulla base delle attestazioni 

reddituali nonché sulle reali condizioni di vita dei richiedenti. Grande 

attenzione abbiamo avuto per le 9 persone con disagio psicofisico, 

attestato da idonea documentazione, che sono state destinate a svolgere 

lavori di utilità sociale. Assistenza domiciliare è stata garantita a 9 soggetti 

affetti da disabilità grave ed a 3 soggetti affetti da disabilità gravissima. 

Tante le progettualità attivate nel corso dell’anno attraverso il Distretto 

Socio Sanitario 33, tra i quali ricordiamo: Autonomamente, Riattivarsi, 

Educativa domiciliare (SED) e Inclusione sociale. Grazie ai nostri giovani 

impegnati nei progetti di Servizio Civile Universale, abbiamo potuto 

garantire sostegno domiciliare a tanti anziani, anche solo con l’acquisto 

della spesa, dei farmaci e il pagamento delle bollette. Il 2022 ha 

purtroppo fatto registrare una battuta d’arresto relativamente 

all’impegno sociale e lavorativo dei percettori di “reddito di cittadinanza” 

a causa della farraginosità di una procedura selettiva che si basa su 

colloqui preliminari che i soggetti interessati devono sostenere con 



un’assistente sociale nominata dal Distretto Socio Sanitario 33, di cui 

Lascari fa parte. La carenza di assistenti sociali ha fatto sì che solo nel 

mese di Novembre ultimo scorso si è potuto iniziare con i colloqui.  

Sempre in ambito sociale ricordiamo: 

● Promozione dell’inclusione sociale e delle pari opportunità: attività 
8 marzo 2021 “Giornata Internazionale delle donne” – 02 aprile 
2022 “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” – 15 
ottobre 2022 adesione alla “Giornata internazionale sul lutto 
perinatale” - 30 novembre 2022 adesione alla giornata “Cities for 
Life” . 

● Servizio Civile Universale 2022 nell’ambito del quale 14 ragazzi 
stanno ancora svolgendo il loro servizio in vari ambiti fra i quali il 
sostegno domiciliare e la collaborazione con l’Istituito Comprensivo 
Campofelice - Lascari (plessi del comune di Lascari). In tal senso, è 
già stato pubblicato il nuovo bando a valere sul 2023 che vede il 
comune di Lascari sede di attuazione di n. 3 progetti per un totale di 
n. 20 posti. 

● Tempo d’Estate 2022  nel periodo luglio-agosto 
● Centri estivi. 
● Passerelle in legno di accesso a mare per  anche per i soggetti 

diversamente abili nelle spiagge Piletto, Gorgo Lungo e Salinelle 
 

LAVORO COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Al di là delle misure di aiuto messe in campo negli anni 2021 e 2022 a 

seguito dell’emergenza Covid – 19 che si traducono nella concessione alle 

partite IVA di due contributi, uno fino ad un massimo di 500 € e l’altro 

fino ad un massimo di 1.500 €, è evidente che la progettualità su cui ci 

siamo spesi e abbiamo investito è sicuramente quella del sito e – 

commerce/vetrina online. Idea che nasce da un’intuizione del Dr. Marco 

D’Agostaro, esperto del Sindaco a titolo gratuito dal 9 marzo 2021. Lunga 

ed articolata è stata la gestazione di questo ambizioso progetto che 

finalmente, a fronte di importanti risorse economiche investite dal 



Comune, è oramai prossima ad essere inaugurata. Oltre 60 sono state le 

imprese locali aderenti al progetto e innumerevoli le parole di 

apprezzamento per l’iniziativa, ad oggi senza precedenti, almeno in Sicilia. 

A breve si svolgerà una seconda giornata formativa rivolta alle imprese 

finalizzata, appunto, all’acquisizione delle competenze necessarie alla 

gestione del negozio online. Subito dopo, e comunque entro la fine di 

gennaio contiamo di inaugurare questo meraviglioso progetto 

consapevoli di avere donato alle attività economiche di questa comunità 

un importante strumento di crescita economica e lavorativa. Elevato resta 

il livello di collaborazione tra comune ed imprese locali che sempre più 

spesso, grazie alla loro competitività, sono aggiudicatarie di svariate 

tipologie di lavori e/o forniture. 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE  

Questo settore  non subisce battute di arresto stante i quasi 230.000 € 

che nel 2022 ci sono stati finanziati per migliorane i servizi al cittadino. 

● Finanziamenti: PAGOPA (misura 1.4.3 Adozione piattaforma Aprile 
2022), APPIO (misura1.4.3 Adozione App IO Comuni Aprile 2022), 
SPID/CIE (misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale Comuni Aprile 2022) per gli importi 
seguenti: 

      - Bando PAGOPA € 30.350 

      - Bando APPIO € 12.150 

      - Bando SPID/CIE € 14.000 

● Finanziamento € 79.922 “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO 
NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR 
Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU – servizi: 

- RICHIEDERE PERMESSO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
- PAGARE CANONE COSAP 
- RICHIEDERE ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 



- PRESENTARE DOMANDA PER ASSEGNO DI MATERNITÀ 
- SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) 

 
Finanziamento   – PNRR Missione 1, avviso di investimento 1.2 
“ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD”; 

● Monitoraggio (partecipazione 2021) del bando PON “Governance e 
Capacità Istituzionale” 2014-2020 Asse 1 e Asse 3 
“RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI 
COMUNI” 

● PROGETTO “FAST PICCOLI COMUNI” - FORNIRE AFFIANCAMENTO E 
SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E AMMINISTRATIVA DEI 
PICCOLI COMUNI - PON “Governance capacità istituzionale” 2014-
2020.  
Uno specifico ambito di intervento riguarda il supporto alle 

amministrazioni locali e, in   particolare, ai piccoli comuni con 

popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Il Comune di Lascari, 

nell'AMBITO B - VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA, è stato 

uno dei 18 comuni siciliani ammessi, unico della provincia. Il 

progetto mira all’attuazione di piani di transizione al digitale su scala 

locale, al rafforzamento della capacità dei piccoli comuni nel ridurre 

i tempi e i costi dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese, 

al miglioramento della redazione degli atti amministrativi tramite 

tecnologie informatiche. 

Abbiamo provveduto ad adeguare tecnologicamente la sala consiliare 
attraverso l’installazione di un nuovo PC e di un apparato audio – video 
che garantirà la trasmissione sui canali telematici dei lavori del Consiglio 
Comunale. 
 
MACCHINA AMMINISTRATIVA 

 

Finalmente dallo scorso mese di Agosto abbiamo un Segretario comunale 
la cui importanza nella gestione delle attività amministrative all’interno di 
un Ente pubblico è evidente, così come importanti sono gli impiegati 
comunali che non solo costituiscono il front office per i cittadini ma, 



anche coloro che di fatto devono mettere a regime un apparato 
tecnologico il cui potenziale è stato spiegato nel precedente punto. 
Abbiamo, in campagna elettorale, garantito attenzione per questo settore 
ed anche se con non poche difficoltà siamo riusciti ad iniziare, a margine 
di un articolato iter amministrativo conclusosi con le delibere di G. M. n. 
32 e 33 del 13.04.2022, un ambizioso progetto finalizzato alla 
riorganizzazione della "macchina amministrativa " nonché alla 
strutturazione di ogni singolo ufficio. Era questo un punto fondamentale 
del nostro programma politico su cui abbiamo posto la prima pietra 
rimodulando i contratti di lavoro a 4 impiegati comunali, due dei quali 
sono passati da 18 a 30 ore settimanali, e i restanti due da 18 a 28 ore 
settimanali. Di fondamentale importanza è stato l’aumento orario 
riconosciuto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che da 18 ore 
settimanali passa a 36 ore settimanali.  Non è superfluo dire che quanto 
realizzato vuole essere solo l'inizio di un percorso che mira alla 
rimodulazione dei contratti di lavoro di ogni singolo impiegato in forza a 
questo Comune.  
 
TURISMO E SPETTACOLO 

 

Abbiamo proposto eventi e manifestazioni di pregio durante il corso 
dell’anno 2022. Ogni manifestazione e/o spettacolo realizzato ha cercato 
di soddisfare i diversi gusti dei cittadini, cercando di venire incontro agli 
“interessi” di ognuno. 
In sintesi riportiamo  di seguito gli eventi e/o manifestazioni: 

 

● Promozione turistica del territorio attraverso la realizzazione e 
diffusione del video “Io sono Lascari”; 

● Promozione turistica del territorio attraverso la realizzazione e 
diffusione del video speciale relativo alla XXII Mostra Mercato; 

● Pass spiagge 2022 (finalità di promozione turistica e iniziativa 
sociale/economiche); 

● Manifestazioni, attività ed eventi: 
1. Cocktails di Note 2022; 



2. Finanziamento Regione Siciliana di € 10.000,00 per 
Manifestazione “Turismo & Sapori a Lascari” 17, 18 e 19 
giugno; 

3. Spettacolo musicale (Karima) – SS. Crocifsso; 
4. Cinebimbi 2022; 
5. Banda musicale in occasione della ricorrenza Madonna del 

Carmelo; 
6. Eventi di intrattenimento inseriti nel calendario “LASCARI…CHE 

SPETTACOLO – Estate 2022”: 
● XXII Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali; 
● Iter 17 
● Festival del Folklore internazionale; 
● “Premio Sicilia Eccellente 2022 Città di Lascari”; 
● commedie, bingo sotto le stelle, serata conclusiva Estate 

Ragazzi, ecc. 
7. Intrattenimento banda musicale SS. Addolorata; 
8. Festa dell’Autunno 1^Edizione – 30.10.2022; 
9. Calendario di eventi nell’ambito delle festività natalizie; 

- luminarie (s/variazioni), proiezioni architetturali sulla casa comunale; 

- Rappresentazioni teatrali (commedia e monologhi) 16 e 17 dicembre; 

- Torneo Play Station FIFA 23 su iniziativa della Consulta Giovanile; 

- banda musicale per le vie del paese nei giorni 23, 24 e 28 dicembre; 

- distribuzione di doni di Natale ai bambini delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado; 

- “La via del Natale” nei giorni 21, 22 e 23 dicembre su proposta della 

Consulta Giovanile di Lascari e con la collaborazione della Pro Loco 

Lascari; 

- Giornata dedicata ai bambini: trenino di Babbo Natale, Gonfiabile, poc 

corn, zucchero filato e animazione – 22 dicembre; 



- Patrocinio per la realizzazione Presepe di via Carlo Napolitani e sfilata di 

Babbo Natale per le vie del paese con consegna dei regali sotto l’albero di 

Piazza G. Abbate – 23 dicembre; 

- Concerto di Natale nella Chiesa Madre in data 27 dicembre; 

- Tombolissima di fine anno in Piazza del Popolo in data 30 dicembre; 

SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONI 

Incessante, continua ad essere l’impegno verso un settore di cui sono noti 

i benefici fisici e mentali in chi lo pratica. Grande attenzione è stata 

riservata alle associazioni ed alle loro progettualità, sempre sostenute a 

fronte di un complessivo contributo economico che per l’anno 2022 ha 

rasentato i 50.000 €. Le associazioni rappresentano il cuore pulsante di 

questa comunità e la sinergia con la pubblica amministrazione 

rappresenta il valore aggiunto per offrire al paese attività di spessore. La 

convenzione tra Comune, Polisportiva Lascari e Cefalù Basket, per 

l’utilizzo della palestra coperta, ha consentito di avviare laboratori sportivi 

che hanno coinvolto circa 200 bambini, così come la rinnovata 

collaborazione con l’associazione G. Facchetti ha consentito la 

realizzazione del progetto di inclusione sportiva denominato “Sport e 

Integrazione” rivolto agli alunni della scuola primaria e di quella 

secondaria di primo grado. Anche nel 2022 abbiamo riproposto il 

progetto “Più Giovani nello sport”, destinato agli alunni frequentanti le 

classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Il progetto finalizzato 

all’avviamento allo sport dei bambini, ha visto coinvolte tante associazioni 

sportive locali, le quali all’interno delle proprie sedi hanno messo in 

campo le loro competenze e garantito la buona riuscita del progetto. Per 

la prima volta nella storia di questo paese abbiamo ospitato dal 24 al 27 

maggio, i Campionati Studenteschi di Beach volley a cui hanno preso 

parte più di 1.500 alunni provenienti da tutta la Sicilia. Incisiva è stata la 

collaborazione con la Consulta Giovanile, promotrice di svariate iniziative 

tra le quali di rilevante impatto sociale e turistico ricordiamo ITER 17. 



Dopo due anni di pandemia si è finalmente potuto ricostituire il C d A del 

Forum delle Associazioni che già da questo Natale ha promosso attività. 

Per il secondo anno consecutivo la Targa Florio ha fatto tappa a Lascari, il 

che da evidenza di ritrovata collaborazione. Lo sport è anche storia ed in 

tal senso abbiamo voluto ricordare l’Italia Campione del Mondo nel 1982 

con la proiezione di 2 film documentari, il 22 e il 27 Luglio. In termini di 

proiezioni, abbiamo tutti spinto, con il nostro calore, il Palermo in serie B 

gridando ad ogni singolo gol nelle partite playoff del 5 e del 12 Giugno. 

Identica cosa è successa il 25 Maggio, in occasione della finale di 

Confence League in cui la Roma si è laureata campione d’Europa. 

Importante, non solo in termini sportivi è stata la partecipazione del 

Comune di Lascari, con un proprio “Cavaliere” alla Giostra dei Ventimiglia 

a Geraci Siculo. 

CULTURA 

Con la cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla 

pandemia si è potuto riprendere da ciò che tristemente per due anni 

avevamo accantonato “I Virgineddi”. Evento quest’ultimo di grande 

tradizione popolare e di elevato livello culturale oramai noto a livello 

nazionale. La realizzazione della “Tavolata di S. Giuseppe” per la sua 

complessità organizzativa coinvolge ogni anno numerosi volontari e 

associazioni sotto il coordinamento della Pro loco Lascari. Il 24 Giugno 

abbiamo potuto assistere presso il Teatro Greco di Siracusa all’Edipo RE, 

rappresentazione preceduta da una conferenza informativa destinata ai 

partecipanti. Il 9 Ottobre è andato in scena per le vie di Lascari, “Omaggio 

a Verga” in occasione del centennale della sua morte. Per la stagione 

teatrale 2022, presso il teatro “Al Massimo di Palermo”, 

l’amministrazione comunale ha organizzato la partecipazione a più 

rappresentazioni facendosi carico del trasporto di quanti hanno aderito 

all’iniziativa. Tante sono state le iniziative culturali promosse presso la 

sede “dell’Istituzione Spazi Socio Culturali Ospedaletto”. 



● “Incontri di Primavera”  

 “Il nostro pianeta, la nostra salute”  

 “ Laboratori creativi per i piccoli” 

“ L’Ospedaletto dal 1937 ad oggi” premiazione degli alunni delle 

classi quinte della Scuola  Primaria 

  “Giornata della risata”   

 

● “Incontri d’Estate” 

“Bella Sicilia “ Minneci music show” 

“Poeti e Sognatori 16° edizione” 

“Bimbi in festa 8° edizione” 

Cabaret con Ivan Fiore 

Incontro con Totò Cascio 

Concerto di “ Le Matrioske” 

“In vino salus 16 edizione” 

 

“Incontri d’Inverno” 

“Contemporanea….mente” spettacolo teatrale itinerante 

Incontro con l’artista Loana Rondinelli 

Tombolissima 2022 

 

Nell’ambito della riqualificazione dello slargo antistante la spiaggia delle 

Salinelle, abbiamo migliorato l’arredo del sito con il posizionamento di 

pianali di pietra lavica raffiguranti diverse “leggende del mare” sulle 

panchine già esistenti. Al di là dell’aspetto culturale dell’iniziativa, 

abbiamo regalato ulteriore decoro ad una parte importante del nostro 

territorio. Sempre in ambito spiaggia, il posizionamento di due mappe, ha 

consentito attraverso la lettura del “QRCODE” di vivere il paese e la sua 

storia in maniera pratica e interattiva. Ma vi è di più. Il 31 dicembre è 

stato per noi un giorno molto importante in quanto a margine di una 



interlocuzione durata mesi, abbiamo posto la prima pietra sull’acquisto 

del vecchio frantoio di proprietà della famiglia Maniscalco. Si è proceduto 

infatti alla sottoscrizione di una convenzione che diventerà contratto di 

compravendita entro i primi mesi del 2023. L’idea è quella di realizzare un 

museo che inserito in un circuito turistico culturale con altre strutture, 

come il Polo Museale nei pressi dell’Ufficio Postale, la Torre Bagari, di cui 

ci stiamo occupando ai fini del restauro e il Parco Geopaleontologico, di 

cui abbiamo ridefinito il progetto ai fini dell’attivazione delle procedure di 

gara, possa finalmente regalare a Lascari maggiore attrattiva ed identità. 

Con l’avanzo di amministrazione si è provveduto all’acquisto dell’arredo 

che consentirà di spostare la biblioteca comunale dall’attuale sede alla 

nuova, locali dell’ex guardia medica sita in via Ugo la Malfa. Quasi 

ultimata la nuova fornitura di libri per la Biblioteca Comunale.  Sono 

arrivati  nuovi volumi grazie al finanziamento di 4.400 euro circa  da parte 

del Ministero della Cultura che, con Decreto n. 191 del 24 maggio 2021, 

aveva previsto una quota del "Fondo emergenze imprese ed istituzioni 

culturali", da destinare al sostegno della filiera dell'editoria libraria. I libri 

in arrivo spaziano tra diversi generi. Andiamo innanzitutto ad aggiornare 

la sezione di narrativa contemporanea con l'acquisto degli ultimi best 

seller. L'obiettivo della nostra amministrazione è che gli alunni delle 

nostre istituzioni scolastiche possano beneficiarne ad integrazione dei 

propri studi e per appassionarsi alla lettura. 

ISTRUZIONE 

L’amministrazione ha dedicato molta attenzione alle problematiche che 

riguardano il mondo della scuola e i suoi studenti, convinta che il futuro 

dei giovani rappresenti un investimento sicuro per la società. il Servizio 

Pubblica Istruzione ha sempre adeguatamente mantenuto i rapporti con 

le istituzioni scolastiche locali, dando il proprio contributo alla 

realizzazione di tutte quelle attività che hanno avuto come obiettivo la 

promozione del successo formativo e professionale di ciascun studente, 

ponendo come principio fondante una programmazione 



educativa/inclusiva, a tal proposito in occasione della giornata mondiale 

della consapevolezza sull’autismo (2 Aprile 2022), presso i plessi scolastici 

di scuola dell’infanzia e primaria del comune di Lascari sono stati 

inaugurate due aule denominate “Aula Arcobaleno” e “Aula a colori” 

interamente realizzate dal Comune di Lascari con la finalità di consentire 

agli alunni con disabilità una migliore inclusione scolastica, tali nuovi 

ambienti ludico-educativi costituiscono un setting protetto atto a 

stimolare lo sviluppo dell’area psicomotoria e sensoriale e a coinvolgere 

gli alunni in diverse attività di gioco e di apprendimento, favorendone 

l’integrazione con i coetanei. Sempre nel mese di Aprile 2022 sono stati 

consegnati  gli arredi completi per le aule delle classi quinte e nuove 

cattedre ed  armadi per tutto il plesso. Nuovi computer e una 

modernissima lavagna interattiva multimediale mobile per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, dove la personalizzazione dell’offerta 

formativa e l’inclusione tra pari si realizza anche attraverso i canali della 

tecnologia. L’amministrazione comunale ritenendo fondamentale la 

crescita culturale degli studenti ha voluto (Maggio 2022) proporre agli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della 

scuola secondaria il primo concorso di scrittura “Streghetta”, che ha visto 

la sua premiazione dopo un  percorso formativo denominato “A piccoli 

passi… sulle orme dei Grandi”. Tale percorso è stato articolato in tante 

iniziative: conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e incontri con gli 

autori, visite guidate, tornei sportivi e quant’altro, sviluppatosi nel maggio 

della legalità a Lascari, uno spunto di riflessione in più e un arricchimento 

culturale per tutta la comunità. Il 23 maggio 2022 in occasione del 

trentennale della morte del Giudice Giovanni Falcone, si è data vita alla 

giornata della legalità che ha visto popolarsi molte vie del centro storico 

del vocio degli alunni, impegnati per tutta la mattinata in conferenze, 

giochi e laboratori all’aperto. Gli alberi d’arancio di via Libertà trasformati 

in “aranci della legalità”  hanno accolto i pensieri, i disegni, le riflessioni 

degli alunni delle varie classi partecipanti. Giochi di parole, caccia al 



tesoro, laboratori di disegno e pittura hanno interessato gli alunni delle 

varie classi, grazie alla collaborazione degli operatori del servizio civile e di 

diversi genitori che, con la loro preziosa cooperazione, hanno contribuito 

alla buona riuscita della manifestazione.  Diverse le delegazioni delle 

Forze dell’ordine presenti: dalla polizia municipale ai carabinieri, alla 

guardia di finanza, alla capitaneria di porto e guardia costiera. Presente 

all’evento anche il Presidente del Consorzio Madonita per la Legalità con 

il quale il Comune di Lascari ha sottoscritto una convenzione per la 

consegna di un terreno confiscato alla mafia. A margine di svariati incontri 

ed interlocuzioni, si è potuto procedere lo scorso mese di Novembre alla 

consegna della palestra coperta, tramite un protocollo d’intesa, 

all’Istituto Comprensivo Campofelice-Lascari. La stessa, dotata di 

importanti attrezzature sportive (a breve ne saranno acquistate altre), 

consentirà a tutti gli alunni di svolgere la pratica motoria in un ambiente 

idoneo e sicuro. Anche quest’anno nel bilancio di previsione 2022 

approvato dal Consiglio Comunale, sono state allocate risorse pari a 

17.000 € che la scuola utilizzerà per migliorare i servizi e i viaggi 

d’istruzione. Inoltre, ulteriori 9.000 € provenienti dall’avanzo di 

amministrazione sono stati destinati all’acquisto di altri arredi e di 

materiale didattico/sportivo. E’ comunque evidente che, nonostante 

l’impegno profuso e l’attenzione prestata, l’inizio dell’anno scolastico 

2022/23, non è stato semplice anche a causa dell’inizio dei lavori di 

efficentamento energetico nel plesso della scuola primaria di via Luigi 

Pirandello, che ha comportato il trasferimento degli alunni nel plesso 

della scuola secondaria di primo grado. Aspettiamo di sperimentare il 

“Pedibus” la prossima primavera. 

LAVORI PUBBLICI 

1. PARCO URBANO della Pirrera: dalla redazione della progettazione 

esecutiva è risultato un notevole incremento del costo dell’opera 

dovuto essenzialmente a due fattori:  

● rincaro dei prezzi, rispetto a quelli del progetto originario; 



● esigenza di ulteriori interventi di consolidamento per la 

messa in sicurezza del costone, esigenza scaturita da 

maggiori approfondimenti sullo studio geologico. 

Pertanto, l'importo complessivo del progetto da 1 milione e 

ottocentomila euro risulta dalla progettazione esecutiva pari a circa 2 

milioni e centomila euro. Sono in corso di definizione delle 

interlocuzioni con l’Assessorato Regionale al Turismo, Ente 

finanziatore, per riuscire ad ottenere la totale copertura finanziaria, in 

caso contrario si dovrà provvedere con fondi provenienti dal bilancio 

comunale e/o tramite accensione di opportuno mutuo. 

 

2. FRANA DI VIA EUROPA UNITA: lavori per la messa in sicurezza del 

costone sino a quello sottostante la via SS Crocifisso, i lavori sono di 

fatto conclusi.   

3. SCUOLA ELEMENTARE: in data 05/07/2022 si è proceduto alla 

consegna del plesso all’Impresa “ZA.RA s.r.l.” aggiudicataria dei 

lavori ed in data 03/08/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto. 

Allo stato i lavori sono sospesi in attesa della redazione della perizia 

di variante resasi necessaria a causa del caro materiali e per 

l’esigenza di lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto originario, 

scaturite in fase di lavorazione.     

4. SCUOLA MEDIA: i lavori in corso nel plesso della scuola primaria, 

hanno reso necessario lo spostamento delle aule nel plesso “Falcone 

e Borsellino”, sito in Via Kennedy, dove sono allocate la scuola 

dell’Infanzia e la Secondaria di Primo Grado. Questo ha comportato 

l’esigenza di adeguare tale plesso alle nuove esigenze. I lavori in 

argomento sono stati affidati alla Ditta “TORNABENE CALCEDONIO” 

che ha ultimato i lavori in data 23/09/2022, limitando in tal modo, i 

disagi agli alunni ed al corpo docente. 

5. PONTE SAN GIUSEPPE: i lavori sono attualmente sospesi per 

consentire la redazione di una perizia di variante, resasi necessaria 

in quanto in sede di aggiornamento del Piano di assetto 



idrogeologico l’UTC ha riscontrato delle incoerenze tra i dati 

riportati nel suddetto aggiornamento e quelli utilizzati nel Progetto 

Esecutivo.  

6. ADEGUAMENTO PRIMO PIANO ex Edificio Belvedere per allocare la 

locale Stazione dei Carabinieri: i lavori sono stati inseriti nell’ambito 

dell’Accordo Quadro per gli immobili comunali, per un importo 

complessivo pari a € 33.000,00 a carico del bilancio comunale, si 

resta in attesa di definire il contratto d’affitto ad inizio 2023. 

7. IMPIANTO SPORTIVO MARTINO ILARDO: i lavori relativi ad 

entrambi gli appalti, sono in corso di realizzazione, ma per entrambi, 

ciascuna D.L. sta provvedendo alla realizzazione di una necessaria 

perizia di variante a causa dell’aumento dei materiali e per delle 

esigenze tecniche sopravvenute in corso d’opera.   

8. Con legge n. 160 del 2019, secondo quanto definito dal DPCM 
17/07/2020, per l’annualità in corso, ovvero 2022, si è deciso di 
impiegare la somma a noi destinata pari ad € 33.547,50 per Lavori 

di manutenzione straordinaria, installazione impianto fotovoltaico 

e messa in sicurezza dell’immobile sito in Via Ugo La Malfa n°12 

nel Comune di Lascari: i lavori sono già stati affidati alla Ditta 
“MICALE s.r.l.” e consistono essenzialmente: manutenzione e 
sistemazione della copertura dell’edificio, collocazione di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 6 kW. Tale intervento diventa 
strategico nell’ambito della costituzione delle Comunità Energetiche 
su cui l’Amministrazione intende investire.  

9. Con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 e del 
30/01/2020 è stato assegnato al Comune di Lascari (PA) la somma di 
Euro 50.000, con tale finanziamento per l’Annualità 2022 si è optato 
per eseguire dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio adibito ad 
uffici comunali sito in Via San Sebastiano (ex Edificio Belvedere). I 
lavori sono stati aggiudicati dall’Impresa “GRD Costruzioni s.rl.” e 
consistono nella messa in sicurezza della ringhiera esistente con 
l’aggiunta di elementi architettonici di pregio, per incrementare 
l’attrattività di uno dei punti più panoramici del territorio comunale 
ed inoltre, oggetto della perizia in corso di redazione, realizzare uno 
scivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo 



da consentire a tutti l’accesso al “Belvedere”.   
10.  Con il Decreto Sindacale n°207 del 17/10/2022 da parte del 

Sindaco Metropolitano On. Prof. Lagalla, si è concretizzato un 
ulteriore passo avanti nell'iter che ci assicura il finanziamento della 
riqualificazione di altre vie del centro urbano (Galliano, Marconi, 
Polizzotto Pasquale e Napolitano). Il percorso è stato tutt'altro che 
agevole: il progetto, infatti, presentato con un raggruppamento di 
altri comuni (Castelbuono, Collesano, Geraci Siculo, Isnello, Pollina e 
San Mauro) inizialmente pur essendo stato giudicato ammissibile 
non era stato finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili; 
in seguito alle proteste, insieme ad altri sindaci, i cui progetti 
avevano subito pressoché la medesima sorte, siamo riusciti a 
"convincere" l'allora Sindaco della Città Metropolitana, On. Prof. 
Leoluca Orlando, a stanziare ulteriori fondi, promessa 
concretizzatasi con il Decreto Sindacale n°125 del 10/06/2022 e 
riconfermata dall'attuale Sindaco Metropolitano. Grazie a questo 
finanziamento di 685.748 € che per le vie in oggetto prevede anche 
la videosorveglianza, saremo finalmente in condizione di intervenire 
in luoghi estremamente bisognosi di essere riqualificati, oltre che 
esteticamente soprattutto nei sottoservizi (condotta idrica e 
fognaria).  

11. Con Decreto del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali del 14.01.2022 è stato assegnato un 
contributo a favore di questo comune per l’anno 2022 di €. 
10.000,00 ed un contributo di €. 5.000,00 per l’anno 2023, essendo 
un comune con popolazione uguale o inferiore a 5.000.  
L’Amministrazione Comunale si è determinata nel voler destinare 
dette risorse per provvedere all’esecuzione di interventi di arredo 
urbano, nello specifico di eseguire degli "Interventi per la 

sistemazione del parcheggio Gorgo Lungo”, provvedendo alla 
restante parte di spesa con fondi provenienti dal bilancio comunale. 
I lavori sono in fase di ultimazione.   

12. L’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto indicato 
nel PAESC, è molto attenta alla problematica Comunità Energetiche 
Rinnovabili e ne segue le dinamiche in continua evoluzione. 



13. Completata la “flotta” delle bike con pedalata assistita la cui 
cabina è posizionata nei pressi della Scuola secondaria di primo 
grado “Falcone e Borsellino”. Nei prossimi giorni sarà pubblicato 
apposito avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un soggetto 
gestore. Siamo convinti che questa iniziativa, oltre a creare 
occasioni di lavoro, se opportunamente pubblicizzata darà impulso 
al settore turistico. 

14. Già nelle disponibilità del Comune l’attrezzatura per 
l’allestimento di un’area fitness open air, che purtroppo altre più 
incombenti priorità ci hanno impedito di installare. Contiamo di 
realizzare il tutto entro l’inizio dell’estate. 

15. Realizzazione di n°. 2 blocchi di loculi cimiteriali. 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  
 
In ossequio alla legge regionale che destina la quota del 2% delle 
somme trasferite dalla Regione Siciliana per forme di democrazia 
partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per 
la scelta di azioni di interesse comune, l’amministrazione comunale 
anche nel 2022 si è attivata attraverso avviso pubblico, al fine di 
ottenere indicazioni su come impegnare i circa 7.000 € oggetto 
dell’iniziativa. Tra le proposte presentate, i componenti del Tavolo 
Tecnico, costituito da Sindaco, Responsabili e Assessori delle aree 
interessate dalle proposte medesime, sono addivenuti, in base alla 
fattibilità di quanto proposto, a scegliere la proposta di collocare dei 
vasi in ceramica decorata sulla scalinata che collega Piazza del Popolo 
con Piazza G. Abbate. 
 

AGRICOLTURA  

 
Nell’ambito delle iniziative riguardanti gli interventi in Agricoltura, 
l’Amministrazione Comunale ha aderito, in qualità di soggetto partner 
al bando “TERRE COLTE”, in seguito alla richiesta avanzata dalla Soc. 
Coop. Soc.le LA MIMOSA. Il progetto risponde perfettamente ai 
principi che si intendono porre in essere: recuperare e valorizzare i 
terreni incolti o abbandonati, creando prodotti di qualità e sostenibili 



dal punto di vista sociale e promuovere e creare percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa per persone in difficoltà. 
 
ACCORDI QUADRO 

 
Sono attivi gli Accordi Quadro relativi a:  

o Manutenzione immobili comunali 
o Manutenzione strade 

 
SICUREZZA DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE 

In seguito alla segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale 
all’Autorità di Bacino, le criticità esistenti nei torrenti Piletto e 
Calcavecchia al conseguente sopralluogo effettuato tra funzionari del 
Servizio 4 dell’Autorità di Bacino (Adb) ed il Responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Lascari, l’Adb comunicava la possibilità di 
ammettere a finanziamento i lavori ritenuti necessari per l’eliminazione 
dei pericoli riscontrati, per l’importo di €. 183.000,00. L’Ufficio Tecnico ha 
pertanto provveduto alla redazione di apposita perizia esecutiva dei lavori 
che è stata trasmessa all’Autorità di Bacino proprio in questi giorni e, si è 
in attesa del completamento dell’iter che porterà all’esecuzione dei 
suddetti lavori, d’importanza fondamentale per la messa in sicurezza di 
buona parte del territorio comunale. Sono di fatto completati nella via 
Europa Unita (Serpentina) i lavori relativi alla messa in sicurezza del 
costone sino a quello sottostante la via SS Crocifisso. Ritorna quindi 
fruibile in toto la strada e scorrevole il traffico. In riferimento alle 
segnalazioni formulate da questa amministrazione comunale, il Consorzio 
Autostrade è intervenuto il 4 e 5 agosto, per il completamento della 
pulitura del tratto terminale del canale di scolo autostradale che insiste 
nel territorio di Cefalù e che riversa in mare le acque meteoriche 
provenienti dalla zona artigianale di Cefalù, da una parte della S.S 113 e 
dell'intera zona delle Salinelle. Intervento, questo, fondamentale per 
garantire la sicurezza del territorio, eseguito sotto la supervisione del DEC 
dell'appalto, Dott. Agr. Dario Natoli. La stessa tipologia di intervento è 
stata eseguita lo scorso mese di Ottobre sul canale di scolo che costeggia 
il viale Salinelle (da via del Frassino fino alla via del Mare). Nell’ambito 



dell’accordo quadro relativo alla manutenzione stradale innumerevoli 
sono stati gli interventi, tra i quali ricordiamo: 

- pulizia con ausilio di mezzi meccanici delle cunette di via 
Europa Unita; 

- pulizia con ausilio di mezzi meccanici delle cunette della via 
Vicinale Abbate; 

- sempre sulla Vicinale Abbate, nei pressi di un Agriturismo, è 
stato eseguito un altro importante intervento di 
convogliamento delle acque meteoriche e di livellamento delle 
sede stradale; 

- pulizia e rifacimento, con ausilio di mezzi meccanici delle 
cunette della C.da Vicinale Chiuse (sulla SP 128 al confine con 
Collesano). La strada in oggetto è poi stata livellata; 

- rimozione detriti e pulizia ponte Colluzzo; 
- pulizia cunette e caditoie via Monte. Un ulteriore  

fondamentale intervento è stato eseguito in questa strada 
relativo alla disostruzione di un tombino ed alla sostituzione di 
circa 70 metri di condotta che finalmente consente il 
riversamento delle acque meteoriche nel torrente; 

- pavimentazione e quindi messa in sicurezza del  Vicoletto che 
collega la Piazza Garibaldi con la via A. Gramsci.  

 
ECOLOGIA E AMBIENTE 

 
E’ risaputo che la gestione del servizio di raccolta differenziata e di 
spazzamento del paese è affidato a ditta esterna il cui contratto, scaduto 
ad Agosto 2022 è stato prorogato fino all’espletamento delle procedure 
di gara finalizzate all’individuazione di una nuova ditta. Nonostante ciò, 
grande è stato l’impegno dell’amministrazione comunale che in sinergia 
con la ditta, grazie all’abnegazione del personale in forza a quest’ultima e 
soprattutto grazie all’impegno di ognuno di Voi, cari concittadini, anche 
quest’anno come nel 2021, otterremo la premialità da parte della 
Regione Siciliana spettante a tutti quei comuni che al 31 dicembre hanno 
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%. Tale 
premialità si traduce in un trasferimento economico al Comune di Lascari 
di circa 27.000,00 euro che consentiranno di contenere i costi della TARI. 



 
 

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 

 
Sempre elevata è stata l’attenzione in questo settore, in quanto 
profondamente consapevoli che sono le piccole cose a rendere un paese 
accogliente agli occhi dei visitatori e soprattutto agli occhi di chi 
quotidianamente lo vive. Cimiteri, ville, giardini e parchi gioco comunali 
hanno costantemente goduto dell’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale nel rispetto di chi quei luoghi li frequenta. Continua l’attività 
manutentiva di panchine ed elementi di arredo disseminati in tutto il 
territorio comunale. Ripensato è stato il parcheggio di Gorgo Lungo, oggi 
sicuramente più accogliente ed ordinato. Nell’ambito dell’accordo quadro 
relativo al verde pubblico, si è proceduto alla potatura di tutti gli alberi 
presenti sul viale delle Salinelle, manutenzione a cui non si era 
provveduto da oltre un decennio. Relativamente alle aree extraurbane, 
costanti sono stati gli interventi di pulizia  da parte degli operai dell’ESA e 
della Forestale. 
 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Il Consiglio Comunale è stato chiamato in data 23.11.2022 ad esprimersi 
rispetto alla proposta dell’Amministrazione Comunale di applicazione del 
c.d. avanzo di amministrazione. Con il voto favorevole del gruppo di 
maggioranza e quello contrario del gruppo di minoranza, la proposta in 
oggetto è stata approvata. Di seguito le cose più importanti. 
 
 
 
a. Manutenzione strade e verde pubblico                                           € 46.000 
b. Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali             € 26.000 
c. Completamento di n. 2 blocchi di loculi cimiteriale                       € 16.000 
d. Manutenzione e sistemazione campo sportivo – adeguamento prezzi –  
                                                                                                                   € 105.000 
e. Acquisto arredi per biblioteca                                                            € 20.000 
f. Acquisto attrezzature informatiche per uffici comunali                € 16.000 



g. Realizzazione sito web e-commerce destinato alle locali attività 
commerciali                                                                                                 € 4.500  
h. Acquisto software per p.c uffici comunali                                          € 4.000 
i. Manutenzione n. 5 defibrillatori                                                           € 2.500 
l. Corso di formazione operatori laici BLS-D                                           € 3.000 
m. Incarichi per progettazioni                                                                € 48.500 
n. Contributo Parrocchia S. Michele Arcangelo                                   € 18.000 
o. Promozione attività culturali                                                              € 26.000 
p. Censimento territorio – Toponomastica                                          € 70.000 
q. Manutenzione fontana via L. Da Vinci                                              € 16.000 
r. Acquisto mobili e arredi per la scuola                                               € 14.000 
s. Acquisto frantoio di via G. Ducas                                                       € 30.000 
t. Acquisto automezzo Polizia Municipale                                            € 20.000 
u. Fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi più oneri riflessi 
                                                                                                                     € 83.000 
CONCLUSIONI 
  

Il 2022 ha portato con sé alcuni cambiamenti nell’assetto del Consiglio 
comunale e della Giunta, in seguito alle dimissioni della Dott.ssa Carola 
Maggio dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, e del Sig. 
Morreale Vincenzo dalla carica di Assessore e Vice sindaco. Il Consiglio 
Comunale con voto unanime ha eletto alla carica di Presidente la Dott.ssa 
Helga Renzino mentre il Sindaco ha provveduto con proprie 
determinazioni a nominare l’Ing. Sandra Aulicino, Assessore, ed a 
conferire al già Assessore Ing. Caterina Provenza la carica di Vice sindaco. 
Quanto esposto nel presente documento è il risultato di un anno di 
intenso lavoro in cui ogni singolo ingranaggio della macchina 
amministrativa è stato indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Continuiamo a lavorare per una Lascari migliore nel rispetto del 
nostro programma politico nonché delle indicazioni (fino ad oggi sempre 
rispettate) che di volta in volta il Consiglio Comunale  fornisce. 

                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                                F. Schittino 

 



 

 


