ATTIVITÀ SVOLTE NEI 5 ANNI DI AMMINISTRAZIONE LEONARDI
PREMESSA:
- Macchina Amministrativa in questo quinquennio sottodimensionata nelle risorse umane: 98
dipendenti a fronte di una popolazione di poco meno di 33 mila abitanti;
- Difficoltà aggravate dagli esiti della ispezione ministeriale Mef con procedura trasmessa alla
Procura della Corte dei Conti, sulle attività di progressione verticale e orizzontale del personale
poste in essere dalla precedente amministrazione (di fatto si è dovuto procedere al recupero di
somme percepite in più, da circa i due terzi dei dipendenti) e alla riorganizzazione della macchina
amministrativa. Abbiamo ritenuto opportuno per primi applicare la riduzione del 10%
dell’indennità di Sindaco e Giunta sin dal dicembre 2014;
Ho Seguito personalmente tutte le attività amministrative connesse a quanto sotto elencato nel
complesso bilancio di fine mandato “Positivo” anche se tanto resta da fare.
POLITICHE FINANZIARIE:
Forte diminuzione delle entrate dell’Ente e quindi minori risorse finanziarie disponibili, nonostante
ciò non sono state aumentate le aliquote tributarie a carico dei cittadini, che sono state e lo sono
ancora tra le più basse applicate dai Comuni della provincia. Abbiamo avviato attività
amministrativa per il recupero dei tributi non versati (esempio Calcio Catania, recupero di oltre 1
milione e 300mila euro.
POLITICHE SOCIALI:
- Centro Diurno Anziani , realizzato in pieno centro con la fruibilità di circa 250 mq (abbiamo
ridato dignità alla terza età di Mascalucia;
- Smart Lab Giovani, Centro di Aggregazione giovanile, a giorni sarà e affidiamo la gestione
(sarà utilizzato un bene confiscato alla mafia situato in pieno centro);
- Centro di Accoglienza per il ricongiungimento familiare dei minori immigrati, costi a totale
carico del Ministero quindi zero costi per il comune;
PROTEZIONE CIVILE:
- Realizzazione Area Attrezzata di Protezione Civile c/o delegazione comunale Massannuziata
Importo 450 mila euro fondi Dip. Reg.le Protez. Civile:
- Approvazione e Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile, con adozione sistema
allertamento popolazione scolastica;
- Finanziamento Dipartimento Reg. Protezione Civile, di euro 540 mila per la messa in
sicurezza e riqualificazione del vecchio Municipio e di euro 650 mila per la messa in sicurezza e
riqualificazione del nuovo Municipio (sono gia avviate le procedure per la consegna dei lavori che
deve avvenire entro il 2018)
OPERE PUBBLICHE:
- Lavori di Completamento Santuario Madonna Della Sciara Monpileri per un importo euro
250 mila;
- Lavori di Completamento Area Artigianale ,vendita assegnazione primo lotto (a breve
partiranno i lavori per la realizzazione del primo sito produttivo privato);
- Riqualificazione e affidamento campo di calcetto via delle Magnolie , impianto realizzato su
terreno confiscato alla mafia;
- Riqualificazione impianti Sportivi Falcone e Borsellino restituiti alla fruibilità con annessa
pista di Running di nuova realizzazione ;
- Omologazione e messa in sicurezza tribune campo di calcio Bonaiuto Somma (avviate le
procedure per consegna lavori perla conversione led delle le torri faro, importo 30 mila euro);
- Lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione della Palestra Comunale (importo 250 mila

euro a base d'asta, cantiere ultimato a giorni la piena fruibilità della struttura)
- Realizzazione Centro di Raccolta Comunale in Via Santa Margherita ;
- Riqualificazione plesso scolastico di Via Case Nuove Istituto Comprensivo Federico di
Svevia;
- Interventi sulla viabilità comunale (via Polveriera, Parte di via Alcide de Gasperi e interventi di
pavimentazione stradale nel centro storico9
- Iniziati i lavori al cimitero per la realizzazione di ulteriori 120 loculi a seguito rimodulazione
piano finanziario del projet di finanza, i lavori si concluderanno entro il 2018;
- Avviato dal primo gennaio 2018 il progetto di finanza della pubblica illuminazione. Già
iniziati i lavori per la sostituzione e posa in opera dei primi corpi illuminanti led. Entro il 2018
saranno riconvertiti in led 6.300 punti luce, adeguati i quadri elettrici, ripristinati 92 pali e installati
100 nuovi pali (con risparmio sulle bollette);
- Consegnati il 16 febbraio gli orti urbani realizzati riqualificando area delegazione comunale
Massannunziata ( il primo affidamento coinvolgerà tutti gli istituti scolastici del territorio che li
utilizzeranno per attività didattiche e cinque famiglie di Mascalucia;
INOLTRE:
- Collegamento AMT con la città di Catania;
- Mantenimento del Giudice di Pace (Mascalucia comune capofila);
- Inagurazione Uffici e Struttura personale del nuovo GAL ETNA SUD (Gruppo di Azione
Locale. Mascalucia comune capofila insieme ai comuni di San Pietro Clarenza, Camporotondo, San
Giovanni La Punta e Tremestieri etneo). Assegnati più di 3 milioni di euro di Fondi EU per
investimenti progetti pubblico-privato lo sviluppo dei territori;
FINANZIATI:
Oltre ai finanziamenti predetti relativi ai palazzi municipali.
- N. 2 isole ecologiche, una da realizzarsi in via Santa Margherita per un importo di 1 milione e 200
mila euro, la seconda più piccola per un importo di 520 mila euro da realizzare a Massannunziata;
- Finanziato, per un importo di 500 mila euro l'ampliamento della sede di via Pompeo
Cisternazza quale via di fuga di protezione civile dell'abitato (procedure avviate, in attesa parere
esclusione VAS assessorato regionale territorio e ambiente per attivare procedure di gara tramite
dipartimento regionale di protezione civile)
- Finanziato per un importo di 3 milioni e 200 mila euro opera per lo smaltimento acque
meteoriche a difesa del territorio, ma soprattutto anello di viabilità di collegamento via Roma con
Via Polveriera ( con evidenti vantaggi per la viabilità in una zona di forte criticità). Anche in questo
caso aspettiamo il parere di esclusione VAS , il piano regolatore scaduto non ci aiuta ne tempi.
PIANO REGOLATORE GENERALE
- Piano di recupero di Massannunziata Deliberato dal Consiglio Comunale trasmesso All’Ass.
Territorio Ambiente per Approvazione;
- Schema di Massima PRG, adottato dal Commissario regionale e inviato al sopracitato
assessorato;
- A Dicembre 2017 avviate le procedure con il conferimento incarico, per il monitoraggio e la
schedatura edifici e tessuto urbano del Centro Storico del paese, attività propedeutica alla
elaborazione del piano di recupero Centro Storico;
- PRG, in attesa aggiornamento studio agricolo forestale, entro un mese la stesura definitiva del
piano, acquisita esclusione VAS potremmo depositare il piano in consiglio comunale.
RIFIUTI:
- Avviato su indicazione del Consiglio comunale il percorso in House per la gestione del
servizio con la partecipata Mosema insieme ai Comuni di San Gregorio, Valverde e
Viagrande. La differenziata è scesa dal 51% metà 2017 al 42% nonostante progetto di

compostaggio domestico avviato con più di 650 famiglie e la realizzazione del Centro di raccolta
comunale.
Il dato è riferibile a disservizi della raccolta, alla chiusura frequente delle piattaforme di
conferimento umido in particolare, alla scarsa collaborazione dei cittadini. Bisogna aumentare
attività di formazione, di controllo e sanzioni.

