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La sere nità interiore  è il bene più 
pr ezioso che si  conquista ogni giorno. 

Auguri dalla redazione
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se. La crisi economica ci 
impone di rivedere lo stile di 
vita non solo delle famiglie, 
ma anche delle Istituzioni. 
Non si possono più consen-
tire sprechi, ma occorrerà 
centellinare ogni risorsa af-
fi nché questo territorio pos-
sa sfruttare a pieno le pro-
prie potenzialità, lasciandosi 
alle spalle quella pratica as-
sistenzialistica che ha solo 
mortifi cato e condizionato il 
futuro di intere generazioni. 
Non è più tempo di piangerci 
addosso, c’è tempo solo per 
andare avanti con coraggio e 
con determinazione.  
A tutti voi assieme alla mia 
Giunta, e particolarmente a 
ciascuno dei centoottanta-
mila cittadini ennesi, auguro 
di trascorrere, con la giusta 
serenità e il giusto ottimismo 
che deriva dalla vostra e dal-
la nostra volontà di andare 
avanti a testa alta con l’orgo-
glio di essere fi gli di questa 
nostra terra, delle buone Fe-
ste con la speranza che l’an-
no che verrà ci trovi pronti 
ad affrontare la sfi da.

Giuseppe Monaco 

ricorso alla retorica quando 
dico che stiamo governan-
do forse nel più delicato e 
diffi cile momento politico, 
economico e permettetemi 
di dire anche culturale che 
sta minando le basi di un 
intero sistema. Non è facile 
gestire un momento di cam-
biamento soprattutto quando 
permangono ancora retaggi 
sterili derivanti da logiche 
individualistiche che tentano 
di far prevalere l’interesse 
privato agli interessi della 
collettività. Ma questa è e 
dovrà rappresentare per tutti 
noi una grande sfi da. Cono-
sco anche le vostre qualità 
e sono certo metteremo in 
campo, tutti insieme ognuno 
per la propria parte,  il me-
glio di noi stessi perché ab-
biamo  a cuore il futuro dei 
nostri fi gli, delle nostre città 
e delle nostre Istituzioni.
Da parte mia, come si addice 
ad un buon padre di famiglia, 
non lascerò nulla di intentato 
per difendere e migliorare la 
qualità della vita di ciascuna 
comunità amministrata pur 
sapendo di dovere operare 
delle scelte anche coraggio-

Cari lettori,
 
mai come quest’anno sento 
forte il peso della respon-
sabilità per il compito isti-
tuzionale che ho l’onore di 
assolvere, quale Ammini-
stratore della Provincia più 
piccola dell’Isola, ma solo in 
termini di popolazione. Dal-
la mia se pur ancora breve 
ma intensa esperienza alla 
guida dell’Ente posso con-
sapevolmente affermare che 
la nostra provincia è invece 
grande, per almeno due ordi-
ni di motivi. Il primo perché 
possiede potenzialità legate 
alla straordinaria bellezza 
dei luoghi incontaminati e 
alla ricchezza delle testimo-
nianze di antichissime civiltà 
che hanno forgiato e plasma-
to questa terra donandogli 
un vero e proprio scrigno di 
pregiatissimi gioielli. L’altra 
ragione è che proprio perché 
“piccola” tra le “grandi”, in 
questo particolare momen-
to di crisi metterà in campo 
tutte le proprie forze certa-
mente per non soccombere, 
ma per farsi riconoscere il 
ruolo determinante che oc-
cupa nel contesto siciliano 
ed oltre. Non voglio fare 

AUGURI DAL PRESIDENTE
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Aidone. Dopo gli 
acroliti in marmo 
del 6° secolo a.C, 

raffi guranti Demetra e Kore, 
a distanza di un anno, il mu-
seo archeologico regionale  
arricchisce  la collezione di 
un nuovo gruppo di reperti, 
trafugati a Morgantina,  di-
spersi all’estero e recuperati 
dall’Italia, dopo anni di trat-
tative. Si tratta del  tesoro “di 
Eupòlemo”, l’ormai noto set 
di preziosi manufatti in ar-
gento dorato, risalenti al 3° 
secolo a. C., la cui esposi-

zione, curata dal neo diretto-
re del parco archeologico di 
Morgantina, Enrico Caruso è 
stata inaugurata a dicembre. 
Gli argenti furono saccheg-
giati un trentennio fa dal 
sito ed acquistati ad un’asta 
svizzera dal Metropolitan 
museum of art di New York, 
in due diversi momenti tra 
l’81 e l’82. A conclusione 
dell’acquisto, il tesoro ven-
ne pubblicato nell’estate 
dell’84 sul bollettino uffi cia-
le del museo, dove si indica-
va genericamente l’origine 

A cura di Serena Raffi otta, archeologa

GLI  

ARGENTI 
VI ASPETTANO 

AL MUSEO DI 

AIDONE
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dall’Italia meridionale, con 
la precisazione, evidente-
mente di convenienza, che il 
rinvenimento risaliva ad ol-
tre un secolo prima. Dall’or-
gogliosa uffi cializzazione 
di un’acquisizione così im-
portante che avrebbe fatto 
invidia a qualunque museo, 
scaturirono i primi sospet-
ti sulla provenienza illecita 
degli argenti, ipotesi per la 
prima volta sostenuta dallo 
studioso Pier Giovanni Guz-
zo, che già nell’86 volle oc-
cuparsi del tesoro, sostenen-
do che si trattava di un ec-
cellente prodotto di bottega 
magno-greca. L’attribuzione 
a Morgantina avvenne nel 
corso di un processo penale 
avviato nell’88 dall’uffi cio 
istruzione del tribunale di 
Enna, all’epoca guidato dal 
magistrato Silvio Raffi otta. 
Si trattava di un procedimen-
to a carico di una vasta rete 
di traffi canti di reperti arche-
ologici che, grazie al “penti-
mento” di uno degli arrestati, 
portò la magistratura ennese 
a conoscenza del fatto che 
già nell’80 due  tombaroli 
aidonesi si erano dati da fare 
per smerciare il prezioso te-
soro. Alla legittima richie-
sta, inoltrata dall’Italia, di 
fornire informazioni circa la 
provenienza degli argenti, il 
museo Metropolitan rispo-
se che, prima di arrivare in 
Svizzera, erano appartenuti 
ad un antiquario libanese,  
ereditati  dal padre. A dispet-
to dell’evidente infondatez-
za di quella giustifi cazione, 
oltretutto non supportata da 
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alcun documento uffi ciale, 
inspiegabilmente le nostre 
autorità non vollero andare 
avanti nella rivendicazione 
del tesoro. La svolta decisi-
va si ebbe nel ‘97, quando 
la Soprintendenza di Enna, 
su espressa richiesta del-
la Magistratura ennese, che 
intendeva venire a capo di 
quella matassa, avviò uno 
scavo scientifi co nel sito che 
il tombarolo “pentito” aveva 
indicato come luogo di rinve-
nimento del tesoro. Lo sca-
vo, delegato a Malcolm Bell 
III, direttore della missione 
archeologica americana a 

Morgantina, portò alla sco-
perta di una casa del 4° seco-
lo a. C., distrutta dai Romani 
nel momento della conquista 
della città ed in più punti 
saccheggiata dai clandestini. 
Le indagini archeologiche 
confermarono l’attendibili-
tà del tombarolo: due buche 
sul pavimento delle canti-
ne della casa, intercettate e 
svuotate dagli scavatori di 
frodo, sembravano avere cu-
stodito per secoli gli argenti, 
nascosti in un momento di 
pericolo, quasi certamente 
in concomitanza con l’as-
sedio romano del 211 a. C.. 

Come traccia del passaggio 
dei clandestini, Bell rin-
venne anche una moneta da 
cento lire del 1979 che con-
sentì di datare  l’intervento 
dei tombaroli. Alla ricerca di 
ulteriori indizi sulla prove-
nienza dei preziosi reperti da 
Morgantina, Malcolm Bell 
volle ispezionare di persona 
la collezione in una gran-
de vetrina del MET di New 
York. La sua caparbiaetà fu 
premiata. Lo studioso si ac-
corse, infatti, che su alcuni 
dei reperti compariva iscritto 
a caratteri greci il nome di 
Eupòlemo, già noto a Mor-
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gantina perchè inciso su una 
tavoletta in piombo custodi-
ta al museo di Aidone, su cui 
era registrato un contratto di 
compravendita di una casa 
e di un vigneto. Benchè il 
Metropolitan continuasse ad 
insistere sulla provenienza 
libanese del tesoro, senza 
tuttavia dimostrarla, l’iscri-
zione forniva un ulteriore 
fondamentale indizio a favo-
re dell’origine degli argenti 
dall’antica città del centro 
Sicilia. Nonostante le tante 
prove raccolte, il Governo 
italiano  non si decise a fare 
causa al museo statunitense 
né, d’altra parte, il museo si 

convinse ad una restituzione 
spontanea, che avrebbe chia-
ramente signifi cato l’ammis-
sione di una colpa. La svolta 
decisiva si ebbe nel 2005, 
quando al Tribunale di Roma 
fu aperto il processo a carico 
di Robert Hecht, traffi can-
te americano di opere d’ar-
te, indicato come vertice di 
un’organizzazione criminale 
internazionale dedita al com-
mercio di reperti provenienti 
da scavi illeciti in Italia che 
venivano venduti a musei 
stranieri, tra cui il Metropo-
litan. L’allora direttore del 
MET, Philippe De Monte-
bello, si dichiarò disponibile 

ad una trattativa per restituire 
immediatamente ciò che ri-
sultava provenire dall’Italia. 
La storia era giunta al suo 
lieto fi ne. Nel febbraio 2006, 
infatti, fu siglato l’accordo 
tra il Metropolitan ed il Mi-
nistero per i Beni Culturali, 
secondo cui gli argenti sa-
rebbero stati consegnati nel 
2010. Onorato l’accordo, 
che  prevede continui scam-
bi e prestiti di opere d’arte, 
il tesoro di Eupòlemo viene  
restituito all’Italia e  presen-
tato uffi cialmente il 19 mar-
zo 2010 al museo nazionale 
romano di Palazzo Massimo. 
Di lì a poco rientra defi niti-
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vamente in Sicilia esposto al 
pubblico il 4 giugno 2010, 
in occasione della riapertura 
del museo archeologico Sali-
nas di Palermo. Oggi, a con-
clusione di un’odissea durata 
30 anni, è in mostra al mu-
seo archeologico di Aidone, 
a testimoniare, insieme agli 
acroliti già rimpatriati ed alla 
Venere, prossima alla resti-
tuzione, l’opulenza di una 
città greca del centro Sicilia 
che attraverso questi  manu-
fatti esprime l’essenza di una 
grande civiltà. 

gura di una divinità fem-
minile con cornucopia 
che tiene in braccio un 
bambino; una pisside 
con coperchio decorato 
a sbalzo da una fi gura 
di erote con fi accola; un 
medaglione, probabil-
mente appartenente ad 
una coppa mancante, 
raffi gurante il mostro 
marino Scilla - emblema 
della Sicilia - in atto di 
scagliare un masso; un 
altare cilindrico minia-
turistico; un attingitoio; 
2 corni bovini. 

Sedici pezzi di fi ne ore-
fi ceria greca ellenistica, 
probabilmente ascrivi-
bili alla sfera del sacro. 
Due grandi coppe ovoidi 
con i piedi conformati a 
maschere teatrali; 3 cop-
pe dal fondo decorato 
da foglie a sbalzo; una 
coppetta emisferica con 
decorazione a reticolo; 
una tazza bi-ansata; una 
brocchetta; una phiale 
ombelicata con deco-
razione a raggiera; una 
pisside con coperchio 
ornato a sbalzo dalla fi -
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vizio informatico, per citarne 
alcuni. Gli utenti potranno 
comunicare con tutti i refe-
renti dei servizi tramite posta 
elettronica, accelerando così 
il processo di comunicazione. 
Marketing, comunicazione e 
relazioni con il pubblico sono 
parti integranti dei compiti 
della Provincia. Occorre tra-
smettere in modo inequivo-
cabile l’attività dell’Ente, la-
vorare in squadra, nel rispetto 
delle gerarchie, ma con una 
apertura culturale tesa a rea-
lizzare un progetto comune 
che privilegi l’immagine del-
la Provincia, attraverso co-
stanti rapporti con i cittadini 
utenti, che diventano soggetti 
attivi. I cittadini protagonisti 
e utilizzatori fi nali delle atti-
vità dell’Ente che si realizza-
no attraverso una capillare ed 
effi cace organizzazione dei 
servizi.

to coi cittadini. Non manca-
no le competenze specifi che 
all’Ente Provincia, che vanta 
in organico l’uffi cio Stampa, 
unica realtà istituzionale in 
tutto il territorio ennese e una 
tra le prime nel Sud del Pae-
se, a battesimo già nel genna-
io del ’98, e l’uffi cio relazioni 
con il pubblico. Quest’ultimo 
ha lavorato alla pubblicazio-
ne del vademecum, spiegan-
done la struttura burocratica 
ed i compiti espletati. In linea 
con le direttive nazionali ed 
europee, l’Amministrazione 
provinciale intende diffon-
dere  i compiti  dell’Ente in 
modo effi cace. La Carta dei 
servizi è consultabile sul sito 
web dell’Ente - link Affari 
Istituzionali - per conoscere 
nel dettaglio i compiti ed i re-
sponsabili di ciascun servizio 
che sono dieci, dal protocol-
lo, alla comunicazione, al ser-

È in rete la guida dei ser-
vizi del Primo setto-
re provinciale “Af-

fari Istituzionali” la cui diri-
gente è Antonella Buscemi. 
A fare da apripista all’interno 
dell’Ente è il primo settore 
che si presenta agli utenti con 
una guida semplice ed espli-
cativa dei compiti assegnati 
ai vari servizi, a cura dell’uf-
fi cio relazioni con il pubbli-
co. L’informazione è oggi più 
che mai alla base di una real-
tà amministrativa evoluta che 
utilizza per il raggiungimento 
dei propri obiettivi le nuove e 
più capillari forme di comu-
nicazione. Il dovere di ogni 
Ente è quello di rendere tra-
sparente la sua struttura, at-
traverso modalità capillari di 
interventi, in modo da creare 
la “vetrina” di iniziative e di 
progetti indispensabili per in-
staurare un rapporto più diret-

CARTA SERVIZI PER IL CITTADINO

A cura di Daniela Accurso
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la cittadinanza provinciale.  
La progressiva ed inesorabile 
riduzione dei  trasferimenti 
erariali, vedi l’ultima mano-
vra fi nanziaria delineata dal 
decreto legge 78/2010 con-
vertito nella legge 122/2010, 
porterà la Provincia a dover 
operare in spazi di manovra 
ristrettissimi dove ogni ridu-
zione di entrate diffi cilmente 
potrà essere compensata da 
azioni di contenimento della 
spesa, in particolar modo del-
la spesa sociale. Purtroppo la 
logica conseguenza di tutto 
ciò, è che per il 2011 l’ammi-
nistrazione provinciale dovrà 
attuare una politica di rigore 

stione. Le normative entrate 
in vigore nell’ultimo anno, 
inoltre, hanno irrigidito la 
gestione, sia per la parte cor-
rente che per quella in conto 
capitale, con una serie di li-
miti e divieti: riduzione ten-
denziale della spesa del per-
sonale, riduzione dell’inde-
bitamento, inasprimento del 
Patto di stabilità. Era quindi 
inevitabile contenere il più 
possibile le spese non stretta-
mente necessarie alla gestio-
ne dell’Ente, per consentire 
il mantenimento dei servizi 
di assistenza (servizi sociali, 
viabilità ecc.) soprattutto in 
un momento così diffi cile per 

Il quadro fi nanziario degli 
Enti Locali si inserisce 
in un contesto di fi nanza 

pubblica particolarmente in-
debolito dalla crisi economi-
ca che ha investito l’econo-
mia italiana già a partire dalla 
seconda metà del 2008.
Di tali cambiamenti è stato 
necessario tenere conto nella 
stesura del Bilancio 2010 per 
operare scelte che consideras-
sero da un lato, l’impossibili-
tà di aumentare le entrate da 
trasferimenti e tasse, e dall’al-
tro la necessità di garantire ai 
cittadini alcuni fondamentali 
servizi, nonostante l’aumento 
tendenziale dei costi di ge-

 È TEMPO 
DI

BILANCIO

Mario Barbarotto - assessore  Risorse fi nanziarie.
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ed operare con un bilancio 
“rigido”, pietrifi cato, lontano 
da quel Bilancio che contrad-
distingue il carattere, lo stile, 
l’identità di una amministra-
zione delineandone  gli obiet-
tivi, le strategie, e le fi nalità. 
È diffi cile attuare un pro-
gramma improntato su tagli e 
limitate risorse da impiegare; 
questa Amministrazione sarà 
chiamata a fare delle scelte 
coraggiose, razionali ed effi -
cienti. Nel 2011 la nostra Pro-
vincia dovrà fare i conti con 
2 milioni e 900 mila euro in 
meno  di risorse disponibili e 
quindi la spesa corrente dovrà 
essere tagliata di pari impor-

to. Saremo quindi costretti a 
ridimensionare tutte le spese 
rispetto a quanto fatto e previ-
sto nel corso di questo 2010; 
servirà una vera e propria ri-
strutturazione intervenendo 
su alcune tipologie di spese e 
di entrate che consentiranno 
di garantire i servizi essenzia-
li e fondamentali dell’Ente. 
Le spese saranno continua-
mente monitorate e dovranno 
soddisfare costantemente i 
principi di effi cacia ed effi -
cienza. Per quanto riguarda 
le entrate si procederà prima 
di tutto alla valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, 
successivamente per gene-

rare entrate in conto capitale 
si procederà alle alienazioni 
di beni immobili così come 
previsto dall’art. 58 del D.L. 
112/2008, ed infi ne, per gene-
rare entrate di parte corrente 
sarà fondamentale trasforma-
re i contratti in comodato gra-
tuito di beni immobili in re-
golari contratti di locazione.    
Gli interventi sopra illustrati 
sono il segnale di un’ammi-
nistrazione responsabile che 
vuole da un lato far fronte 
a questa diffi cile situazione 
economica che si presenterà 
nel 2011 e dall’altro di evi-
tare un immobilismo senza 
prospettive. 



14ep
pagina

E n n a  P r o v i n c i a

sionale di Enna, l’Università 
Kore, le imprese Ciaforam, 
Certyceq, Resco enginee-
ring ed il Collegio Provin-
ciale dei geometri. Costituiti 
anche il collegio di indirizzo 
e la giunta esecutiva. L’isti-
tuto svolgerà l’attività for-
mativa in un’ala dell’Istitu-
to tecnico “Duca d’Aosta” 
di Enna, mentre gli uffi ci 
della fondazione avranno 
sede nei locali della Provin-
cia regionale. Sfruttando la 
sua centralità geografi ca il 
capoluogo diventa così un 

continua crescita. Ha ottenu-
to il benestare del Ministero 
della Pubblica Istruzione si 
attende adesso solo l’au-
torizzazione da parte della 
Prefettura. Il compito di or-
ganizzare e gestire l’istituto 
è affi dato alla fondazione 
che si è già costituita secon-
do il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
del 25 gennaio del 2009. Ne 
fanno parte la Provincia re-
gionale, l’istituto capofi la 
“Ettore Majorana” di Piazza 
Armerina, l’istituto profes-

Formerà professionisti 
nel settore delle ener-
gie rinnovabili. A par-

tire dal prossimo anno scola-
stico aprirà i battenti ad Enna 
l’Istituto Tecnico Superiore, 
ITS, con indirizzo “Effi cien-
za energetica”. Sarà il terzo 
istituto superiore a livello 
nazionale ed il primo in Sici-
lia ad offrire una formazione 
professionale post diploma 
altamente specializzata che 
garantirà agli studenti un fa-
cile inserimento nel mondo 
del lavoro, in un campo in 

I 
PROFESSIONISTI
DI 

DOMANI

A cura di Rossella Inveninato
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seguito le fasi amministrati-
ve per ottenere l’accredita-
mento ministeriale, in qua-
lità anche di membro delle 
giunta esecutiva dell’ITS, 
conferma il massimo impe-
gno dell’Amministrazione 
per garantire agli studenti 
serietà e professionalità nel-
la gestione e nell’organizza-
zione dell’offerta formativa, 
elementi questi indispensa-
bili perché l’istituto possa 
da subito captare l’interesse 
dei giovani a cui offrire reali 
sbocchi professionali.  

per questa ragione lo stes-
so presidente della Provin-
cia, Giuseppe Monaco, ha 
più volte sottolineato come 
l’ITS garantirà agli studenti 
siciliani e non solo concreti 
sbocchi occupazionali colle-
gandosi al mondo del lavoro. 
La formazione professionale 
si caratterizzerà prioritaria-
mente attraverso attività di 
laboratorio di applicazione 
e ricerca, supportata dalle 
imprese di settore. L’asses-
sore alla Pubblica istruzio-
ne, Maurizio Campo, che ha 

importante bacino nell’am-
bito dell’istruzione per la 
formazione universitaria da 
un lato e tecnica professio-
nale dall’altro. La Provincia 
è riuscita a rispettare la tem-
pistica necessaria a rendere 
concreta l’istituzione della 
nuova scuola che rappresen-
terà per gli studenti un’al-
ternativa valida al consegui-
mento del diploma di laurea. 
La scelta dell’indirizzo “Ef-
fi cienza energetica” nasce 
da un’attenta indagine sulle 
professionalità emergenti e 
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Abbiamo avuto modo 
di accennare in un 
precedente articolo 

agli interventi di riqualifi ca-
zione viaria che il Consiglio 
Provinciale aveva modulato 
con le relative priorità. Oggi 
approfondiamo la specifi ci-
tà della programmazione con 
riferimento articolato alle 
singole opere per le quali si 
è già avviata la procedura de-
gli affi damenti alle imprese  
attraverso l’iter  che le nor-
mative impongono: bando di 
gara, aggiudicazione provvi-
soria, aggiudicazione defi ni-
tiva, contrattualizzazione e, 
fi nalmente, inizio dei lavori. 

Da qualche mese è scattata la 
corsa contro il tempo, corsa 
che vede la struttura dell’En-
te Provincia con i  dipendenti 
dei vari Settori interessati, im-
pegnata al fi ne di non correre 
il rischio di perdere parte del-
le fi nanze assegnate. Ad oggi 
risultano già aggiudicati 29  
lavori  per complessivi  6 mi-
lioni e 200 mila euro  e  sono 
in corso di aggiudicazione da 
parte dell’UREGA  2 lavo-
ri  per ulteriori  4 milioni di 
euro. Sono stati approvati, 
inoltre,  dalla Giunta Provin-
ciale 7 lavori per circa 3 mi-
lioni di euro mentre sono in 
corso di pubblicazione altre 2 

gare per complessivi 8 milio-
ni e 540 mila euro per la S.P. 
n.18 Agira-Nicosia, e la S.P. 
137 Nicosia-Fontana di Piazza 
Armerina. Sono stati aggiu-
dicati anche la progettazione 
ed il coordinamento per la si-
curezza relativamente ai lavo-
ri da realizzare nella SP. n. 4 
per 2 milioni e 500 mila euro. 
L’impegno da parte dell’Am-
ministrazione e della struttura 
amministrativa è massimo per 
raggiungere quello che rite-
niamo un obiettivo prioritario: 
migliorare la rete viaria pro-
vinciale convinti come siamo 
che è una precondizione per lo 
sviluppo del territorio.   

A cura di Antonio Alvano - assessore alla Viabilità

AL NASTRO DI 
PARTENZA I 
PROGETTI PER 
MIGLIORARE LE 

STRADE    
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1
Lavori di sistemazione ed 
ammodernamento al Km 6+500 della S.P. 
7/a

150.000

2 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SB 24 “Gagliano S.Margherita” 150.000

3
Lavori di ammodernamento della S.P. n. 18 
“Agira-Nicosia” da Agira al Km 20,000- 3° 
stralcio di completamento

8.290.000

4
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 123 ex SB n. 8 “Borgo Cascino- 
Nicola- ss.560” lato Pietraperzia

150.000

5 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SP 89/a “Rabutano-lndirizzo” 150.000

6
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SB 2 “Ponte Giuliano- Borgo Nuovo” 
ex SB “Serro Croce” dalla prgr.va Km. 6+000

150.000

7 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 91 “Piano Noce” 150.000

8 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SB 12 “ Catena-Caspa” 150.000

9
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 125 ex SB n.10 “Geracello-
ramursura-S.Antonnio”

150.000

10 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 27 “Bivio ss.120-bivio ss.1 17” 150.000

11 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
al Km 5+400 della S.P. 7/b 150.000

12
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della ex R.T. Troina-Cerami-Capizzi” in 
località “Rasà”

150.000

13
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 147 ex SB n.49 “Donna Betta- 
Diga Olivo”, tratto esistente

150.000

14
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 36 “Bivio Usignolo- Passo Mastro 
Diego”

150.000

15 Lavori di sistemazione ed ammodernamento al 
Km 1+000 della S.P. 33 150.000

16 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SB 26 “ Malagurnò-Sugherita” 150.000

17
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 4 “Bivio ss. 1 92-Valguarnera-bivio 
ss-117 bis” lato Valguarnera

150.000

18
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 4 “Bivio ss. 1 92-Valguarnera-bivio 
ss-117 bis” lato Piazza Armerina

150.000

19
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 78 “Bivio Ramata- Bivio Rastrello” 
tratto bivio Friddani bivio Rastrello

150.000

20
Lavori di sistemazione, ammodernamento 
e consolidamento della S.P. 4 “ss.192- 
Valguarnera-
SS.117Bis”

2.500.000

21 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 144 ex S.B. n. 29 “Quattrofi naite” 150.000

22
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
delle SS.PP. 94 “Vignale-Pirato”, 95 “Scarlata-
Girgia” e 160 ex “RT n.75 Caltanissetta-
Villarosa

150.000

23 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 38 “Bivio S.P. 16- Polleri-Leano” 150.000

24 Lavori di sistemazione e ammodernamento 
della S.P. 49 “ Bivio Catena- Bivio Friddani” 500.000,00

25 Lavori di sistemazione ed ammodernamento di 
alcuni tratti della S.P. 140 ex S.B. n. 25 150.000

26 Lavori di sistemazione e ammodernamento 
della S.P. 30 “Strada del Borgo Cascino” 850.000

27 Lavori di sistemazione e ammodernamento 
della S.P. 24/a “ Bivio ss. 121- Centuripe” 400.000

28 Lavori di sistemazione e ammodernamento 
della S.P. 12 /b “ Diga Olivo- Bivio Catena” 700.000,00

29
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
ella ex R.T.” Piazza Armerina-Varco 
Calderaio”

150.000

30 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 35/b ‘Valguarnera-Ponte Battiate” 500.000

31 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 40 “Aidone- Miniera Baccarato” 500.000

32 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 17 “Bivio Rasalgone- Bivio ss.288” 500.000

33 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 14 “Bivio ss.288- Bivio Toscano” 500.000

34 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 37 “ Bivio Toscano- Bivio S.P. 16” 500.000

35
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 16 “Bivio ss.1 17 bis- Mirabella 
Imbaccari”

500.000

36 Lavori di sistemazione e ammodernamento 
della S.P. 78 “Bivio Ramata- Bivio Rastrello” 2.000.000

37 Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della SB 30 “Cannarelle Albarello” 150.000

38
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.B 16 “Bivio S.P, 34- Stazione 
Saparacollo” ex SB “Troina-Sparacollo”

2.000.000

39
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della strada intercomunale Cerami-Nicosia ex 
RT n. 197

150.000

40
Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della S.P. 137 (ex SB 22 “Nicosia-Fontana di 
Piazza”)

250.000

41
Lavori di completamento, sistemazione ed 
ammodernamento della strada di collegamento 
della strada intercomunale “Cerami-Nicosia” 
ex RT n. 197 con laexSB n. 17

150.000

Questi i progetti
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ha effettuato la differenziata. 
A quel punto il nucleo fami-
liare,  attraverso  una raccolta 
punti, potrebbe avere decurta-
to l’importo della  tariffa sui 
rifi uti, proprio grazie allo zelo 
civico. Ma a spiegarci meglio 
e nel dettaglio il funziona-
mento dell’intero meccani-
smo virtuoso  che se adottato 
potrebbe “differenziare” la 
nuova gestione dalla vecchia 
Ato, mandata in liquidazione, 
è l’ ideatore, Lucio Ferrigno, 
funzionario della Provincia. 
“Il progetto si chiama ElleEf-
fe Ambiente ed è frutto di una 
ricerca sulla raccolta diffe-
renziata dei rifi uti urbani, già 
brevettato. Considera il ma-
teriale da risulta  per la quasi 
totalità, come risorsa da recu-
perare e non più come rifi uto 
scomodo  da smaltire in di-
scariche più o meno control-
late. Peggio ancora se le sco-
rie vengono disperse nell’am-

are dal prossimo anno un nuo-
vo percorso. Al nuovo sogget-
to chiamato a far ripartire un 
meccanismo oramai inceppa-
to si offre una grossa oppor-
tunità “snobbata” da tempo 
e che rischia di rimanere un 
clamoroso spreco. Si tratta 
del Centro intercomunale di 
raccolta di Gagliano Castel-
ferrato un esempio, concre-
to, scientifi co e innovativo di 
come rendere effi cace quel 
concetto cardine alla base 
della riforma:  trasformare il 
rifi uto in una vera e propria ri-
sorsa. Il  centro è  già ultima-
to, ma non è funzionante. Qui  
si possono differenziare 11 ti-
pologie di scarti con un mec-
canismo che vede le famiglie 
ed i commerciali gestire una 
semplice pratica quotidiana di 
separazione dei rifi uti in par-
ticolari raccoglitori. Grazie 
ad un codice a barre si potrà 
individuare la famiglia che 

Quando si parla di ri-
fi uti, soprattutto dopo 
la fallimentare espe-

rienza delle Ato in Sicilia, e 
di Enna in particolare, quello 
che emerge tra i cittadini è un 
sentimento comune di rabbia, 
di sfi ducia e di rassegnazione. 
Tutto l’opposto dei propositi 
del legislatore che nell’inten-
zione di riformare il sistema 
aveva incentrato la riforma 
sull’ottimizzazione, sull’effi -
cienza, sulla trasparenza del 
servizio e soprattutto, guar-
dando al benessere del terri-
torio, sull’incentivazione del-
la raccolta differenzata, che 
avrebbe da un lato, allegge-
rito le discariche e dall’altro 
incrementato notevolmente le 
risorse. Buoni propositi che 
trasferiti nella reale gestione 
del servizio si sono rivelati 
tutt’altro. Oggi l’Ato rifi uti 
è al capolinea, sta per essere 
liquidata e si dovrebbe deline-

A cura di Rossella Inveninato

NON 

SPRECHIAMO...

I RIFIUTI
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“Il centro, con  caratteristica 
di esperienza pilota, rispon-
de alla richiesta di una mi-
gliore qualità del servizio. 
Non sottovalutiamo la pos-
sibilità di realizzare strutture 
analoghe  nel versante Sud 
del territorio che compren-
de  Enna, Piazza Armerina, 
Barrafranca e Pietraperzia.  
Il vantaggio sarebbe  ridurre 
drasticamente il volume dei 
rifi uti da conferire in discari-
ca con un benefi cio in termi-
ni di costi e di salvaguardia 
dell’ambiente. In attesa che 
diventi operativo il centro 
di stoccaggio,  è necessario  
sensibilizzare la collettività 
a ridurre la produzione di 
rifi uti, partendo dall’elimi-
nazione degli imballaggi per 
i quali andrebbero utilizzati 
materiali eco sostenibili”. 

ti di frazioni nobili, ovvero  
particelle di spiccato interesse 
economico  per l’ecomafi a,  o 
per scongiurare il pericolo di  
scambio di targhette. Gli in-
volucri etichettati verrebbero 
trasferiti nel Centro interco-
munale di raccolta, identifi ca-
ti, pesati, stoccati per frazioni 
merceologiche omogenee. In 
questo contesto si avviereb-
be la sperimentazione di una 
nuova modalità di tariffazio-
ne, secondo il principio “chi 
più differenzia, meno paga”. 
Il cittadino, dunque, divente-
rebbe il primo attore di tutto 
il percorso di differenziazione 
del rifi uto urbano, con il con-
creto raggiungimento di una 
effettiva riduzione della tarif-
fa per le utenze che aderiran-
no a tale sistema. L’obiettivo 
è ottenere, a regime, valori 
percentuali di raccolta diffe-
renziata superiori al 90 per-
cento del rifi uto urbano.”

biente, con le conseguenze 
disastrose legate al degrado 
ed all’ inquinamento che si  
ripercuotono    sul pianeta. Il 
piano prevede anche la sen-
sibilizzazione  nei confronti 
degli utenti, invitati ad effet-
tuare la raccolta differenzia-
ta, direttamente nelle proprie 
abitazioni, con l’utilizzo di un 
raccoglitore familiare dato in 
dotazione che permetterebbe 
la raccolta differenziata della 
componente secca e liquida. 
I sacchetti della differenzia-
ta, muniti di targhette adesive 
con  identifi cativo, sarebbero 
collocati in due tipologie di  
raccoglitori plurifamiliari, di 
cui uno per componente or-
ganica e l’altro per la raccolta 
delle frazioni secche e liqui-
da. Questi contenitori  sa-
rebbero dotati di chiave con 
serratura, con l’introduzione 
del  sistema “metti il rifi uto in 
cassaforte”, per  evitare  fur-

Giuseppe Amato 
assessore all’Ambiente
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to sempre più incoraggiato 
ed ottimista. I frutti di que-
sta ultima circostanza sono 
ben sintetizzati nella saggia 
ed incisiva azione già mes-
sa in atto e che ha condot-
to alla defi nitiva e positiva 
conclusione della questione 
dei nostri due licei linguisti-
ci paritari. Il corpo docente 
è, ora, completo e funzio-
nale. La validità e fl uidità 
dell’odierno anno scolastico 
è al sicuro e tali lo saranno 
quelli a venire. Con forte 
ed onesto senso realistico si 
sta avviando, anche, la pro-
cedura della statalizzazione 
che costituirà, veramente, 
lo strumento vincente per la 
defi nitiva sistemazione del-
la questione.
Si stanno mettendo in cam-
po, inoltre, tutte le compe-
tenze professionali per dare 
un esito positivo e conclusi-

Con lena e forte senso reat-
tivo tutta la squadra (vera-
mente qualifi cata, devo ri-
badire) si è messa all’opera. 
Abbiamo, così, approntato e 
cominciato a realizzare un 
“piano di contrasto”, che 
con l’aiuto, importante ed 
indefettibile dei nostri rap-
presentati politici nazionali 
e regionali,  potrebbe con-
sentire di superare il mo-
mento veramente critico. 
Mi piace ricordare, ancora, 
l’importanza del profi cuo 
fi lo relazionale con il Con-
siglio Provinciale, che deve 
diventare sempre più robu-
sto, intenso e privo di pre-
giudizi. La causa è comune 
e fra persone intelligenti ci 
si riesce sempre ad inten-
dere. Comincio a conosce-
re sempre più la valenza 
dei Consiglieri e devo dire, 
senza piaggeria, che mi sen-

Siamo alle porte del 
2011 e, il tempo ne-
cessario per cono-

scere lo specifi co contesto 
in cui noi assessori tecnici 
ci siamo dovuti muovere al 
momento della nostra no-
mina, che subito la macchi-
na operativa si è messa in 
moto. I problemi riscontrati 
non sono stati pochi, spe-
cialmente in conseguenza 
dell’intervenuta manovra 
fi nanziaria estiva che, con i 
suoi drastici tagli dei trasfe-
rimenti statali e regionali, 
può mettere a repentaglio la 
sorte dello stesso Ente Pro-
vincia. Un Ente che, come 
tutti sappiamo, si colloca in 
un entroterra che soffre ter-
ribilmente una particolare 
ed annosa depressione socio 
economica e, quindi parti-
colarmente vulnerabile. Mai 
darsi per vinti, comunque.

A cura di Vincenzo Vicari - assessore alle Risorse umane

LAVORIAMO 
PER RISOLVERE 
LE EMERGENZE 
E NON SOLO
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ma serie di interventi che 
l’innovazione dei processi 
operativi della pubblica am-
ministrazione rende, ormai, 
ineludibile. Mi rendo conto 
delle diffi coltà, soprattutto 
sotto il profi lo del cambia-
mento organizzativo, ma, 
soprattutto, culturale, cui 
si andrà incontro. Conforta 
sapere che il cambiamento 
che si intende attuare non è 
fi ne a se stesso, nella misu-
ra in cui ogni cambiamento 
non vuol dire un sicuro mi-
glioramento; una cosa, però, 
è certa: il miglioramento è 
sicuramente un cambiamen-
to. Proprio a questo assioma 
dobbiamo guardare. Mi pia-
ce concludere con una sag-
gia e signifi cativa espres-
sione degli antichi romani: 
Ad augusta per angusta, alle 
cose eccelse si arriva con 
elevati sacrifi ci. 
Ne vale la pena, credetemi.

seno ai quali mi è dato av-
vertire una decisa volontà di 
dare il meglio di se stessi. A 
brevissimo tempo si avvie-
rà, inoltre, un processo di 
revisione dell’intera struttu-
ra tecnico - amministrativa, 
anche in funzione, se è il 
caso, di alcuni accorpamenti 
di articolazioni organizzati-
ve che favoriscano un’azio-
ne più omogenea e completa 
ed elimini qualche eventua-
le dispendiosa situazione di 
frastagliamento o  sovrap-
posizione.  Non si sta disde-
gnando di porre attenzione 
sulla cruciale operazione 
della trasparenza e dell’in-
tegrità, in ordine alla quale 
si stanno diramando diretti-
ve precise e chiare, cui non 
ci si potrà assolutamente né 
sottrarre, né remorare più di 
tanto.
Il piano della performan-
ce, concluderà questa pri-

vo alla importante e delicata 
vicenda del nostro persona-
le precario,  cercando di non 
pregiudicare, quanto più 
possibile, i livelli occupa-
zionali cosìdetti collaterali. 
Ciò in una visione allargata  
a tutte le sfaccettature - so-
cio economiche, più o me 
meno dirette, della nostra 
circoscrizione provinciale. 
Si conta molto, a tale propo-
sito, sul buon senso di tutti 
per vincere qualche oltran-
zista resistenza che reche-
rebbe solo danno e nulla più.
Si sta procedendo, anche, al 
miglioramento e ad un più 
effi ciente livello dei servi-
zi. Tutto questo attraverso 
un più razionale impiego di 
tutti i dipendenti, in modo 
di evitare sacche di sottoc-
cupazioni ovvero impro-
prie occupazioni e favorire, 
così, una redistribuzione del 
personale che renda più bi-
lanciata la dotazione 
organica delle strutture 
operative. Ogni dipen-
dente deve essere pie-
namente impiegato ed 
al posto giusto. Si sta, 
anche, avviando una 
revisione dei criteri e 
delle procedure di va-
lutazione del personale 
dirigente, in modo che 
vengano sviluppate le 
sicure e forti potenzia-
lità professionali, nel 
segno della meritocra-
zia, dell’impegno e del 
senso di appartenen-
za; valori, questi, che 
i dirigenti dovranno 
trasfondere anche ai 
propri collaboratori, in 
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Quando si vuole parlare di 
politica, non si può non 
fare riferimento al “maestro 

di color che sanno”, che individua 
nella politica il mezzo per raggiun-
gere il fi ne della vita etica. Ciascun 
uomo, libero e privo di condiziona-
menti, avverte fortemente l’esigen-
za di condurre una vita associata; 
non a caso, per Aristotele l’uomo è 
“zoòn politikòn”, un animale politico.
I barbari, tuttavia, che non vivono 
nelle polis, sono servi per natura, poi-
ché vivono in regni estesi, subendo 
la volontà dei re e non partecipan-
do attivamente alla vita dello Stato. 
Soltanto l’uomo Greco, libero da 
condizionamenti interni ed esterni, 
pensa alle leggi, contribuisce alla loro 
stesura ed approvazione e, infi ne, si 
sottopone alle stesse, per il persegui-
mento del bene comune, che giunge 
al suo coronamento con il raggiun-
gimento della felicità. A garanzia di 
tale pratica è chiamato lo Stato, che 
è il fi ne ultimo di tutte le forme di 
convivenza sociale e che, attraver-
so le leggi e l’educazione, garanti-
sce all’uomo l’esercizio della virtù 
e, quindi, la conquista della felicità.
Monsignor Fisichella, presidente 
del Pontifi cio Consiglio per la nuo-
va evangelizzazione, a distanza di 
millenni, detta le norme di condotta 
morale, alle quali i politici di buona 
volontà dovrebbero attenersi. Esse si 
risolvono nell’affermare: “le persone 
che hanno responsabilità politica di 
rappresentanza delle istituzioni de-
vono fare niente altro che guardare al 
bene comune”.
Niente altro che il bene comune!
Ci saranno, pure, dei luoghi, in cui 
tale bene vada ricercato e persegui-
to, attraverso tutti i modi utili ad 
esercitare la virtù del disinteressato 
servizio, che conduca, se non alla 
felicità, alla serenità degli uomini li-
beramente associati nello Stato! Uno 
di questi non può, certamente, essere 
la piazza, più adatta alla propaganda 
delle idee ed alla ricerca del consenso 
elettorale, ma foriera di urla e strepiti, 
che possono indurre a nefasti consi-

gli, carichi di demagogia. In demo-
crazia, i luoghi della politica riman-
gono quelli istituzionali, dai Consigli 
Comunali e Provinciali al Parlamen-
to. Quelli sono e, solo quelli, i luo-
ghi della politica e soltanto lì, quanti 
sono deputati al raggiungimento del 
“bene comune” devono ritrovarsi, 
sempre cercando ciò che unisce e ri-
fuggendo da quanto strumentalmente 
possa assumere i toni della divisione, 
del contrasto; a volte, dello scontro.  
In altri posti, si può e si deve discute-
re con tutti per ascoltare, confrontar-
si, raccontare al Popolo le ragioni di 
una scelta, che sempre deve rimanere 
libera da condizionamenti.
In caso contrario, vivremmo in balìa 
dei cittadini più rumorosi e interessa-
ti e nella mortifi cazione dei veri in-
teressi popolari. Vivremmo, per dirla 
con Pietro Nenni, in una democrazia 
senza demos, ovvero senza popolo, 
dove il potere si perpetuerebbe giu-
stifi cando se stesso nell’esercizio di 
se medesimo. Nei giorni scorsi si 
sono susseguite in molte Scuole Su-
periori delle nostra Provincia diverse 
manifestazioni di critica alla Riforma 
degli Atenei, la cosiddetta Riforma 
Gelmini. Alle manifestazioni (che in 
verità non hanno mai assunto i toni 
di sommossa, ai quali siamo stati 
costretti ad assistere dalle immagini 
televisive) qualcuno avrebbe voluto 
anche associare fatti locali, che non 
giovano certo al sereno svolgimento 
dell’attività didattico - educativa. Ma 
proprio nella nostra Provincia, che ri-
mane periferia (ma anche sede di una 
prestigiosa Università, che in barba 
ad alcune nefaste prefi che cresce 
e si sviluppa, apportando prestigio 
culturale al territorio e garantendo 
occupazione) è giusto chiedersi se 
veramente gli studenti hanno letto 
il contenuto di quella Riforma o se, 
ovviamente fatte le debite eccezioni, 
ne parlano “per sentito dire”. Stabi-
lito che il rischio che corro è quello 
di  rendermi impopolare, almeno tra 
una determinata opinione pubblica 
docente e studentesca, e ribadito, 
con tutto rispetto per le persone, che 

di tale impopolarità me ne infi schio, 
mi piacerebbe sapere quali siano, per 
esempio i motivi di condanna relati-
vamente all’ Anvar, ovvero alla pre-
vista nuova agenzia di valutazione 
del sistema universitario e di ricerca, 
che dovrebbe valutare la qualità e 
l’effi cienza degli atenei e degli enti 
di ricerca. Siamo forse favorevoli 
alla distribuzione di fondi “a piog-
gia”, senza tenere conto della qualità 
degli studi e della ricerca? Il fatto, 
poi, che il Presidente ed il Comitato 
di selezione che individuerà i mem-
bri del Consiglio direttivo dell’Anvar 
siano nominati dal Presidente della 
Repubblica renderebbe l’Agenzia 
più autonoma e indipendente. Que-
sto dovrebbe tranquillizzarci. Non si 
è favorevoli, forse, alle nuove rego-
le di reclutamento? Ci piacciono di 
più le vecchie, quelle che sino ad ora 
hanno garantito e garantiscono an-
che ai fi gli scemi di professori idioti 
e incapaci di diventare a loro volta 
professori universitari? Se siamo per 
quest’ultima soluzione, diciamolo 
pure. Lo dicano! La democrazia è 
bella perché  tutti possiamo dire la 
nostra. Ma ciascuno deve avere il 
coraggio di dire quello che pensa. 
Dice ancora Aristotele “ il saggio 
non dice mai tutto quel che pensa, 
ma pensa tutto quello che dice”! La 
critica è sempre sacrosanta e deve 
essere sempre garantita, ma la criti-
ca che esprima giudizi sereni, liberi 
da condizionamenti che sanno di 
demagogia. In poche parole, sarebbe 
auspicabile che anche alcuni colleghi 
spiegassero bene ai nostri ragazzi 
che il mondo cambia e cambiano an-
che la Scuola e l’Università e di tale 
cambiamento tutti dobbiamo farci  
carico, non solo criticando, ma anche 
proponendo. Di tali proposte nelle 
scuole e nelle piazze non ne abbiamo 
sentite molte. Certo, siamo fortuna-
ti nella nostra Provincia non ci sono 
urla e strepiti….ma le proposte?

LA POLITICA E L’ETICA

Salvo La Porta  
consigliere provinciale
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E n n a  P r o v i n c i a

Prima Commissione 
Affari Generali - Problemi istituzionali,
del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.  
Giuseppe Cimino  Presidente
Giuseppe Regalbuto  Vicepresidente
Filippo Crapanzano  Componente
Salvatore Lupo   Componente
Sebastiano Musumeci  Componente

Seconda Commissione
Beni Culturali e P.I.  
Solidarietà Sociale - Rapporti con l’U.E. 
Salvatore Miroddi  Presidente
Paolo Schillaci   Vicepresidente
Maurizio Abbate   Componente
Francesco Catania  Componente
Salvatore La Porta Componente

Terza Commissione 
Attività produttive - Sport.  
Michele Sutera   Presidente
Sebastiano Nicastro  Vicepresidente
Domenico Bannò  Componente
Francesco Catania  Componente
Alfredo Colianni   Componente

Quarta Commissione 
Costruzione e manutenzione 
Infrastrutture Provinciali - Ecologia  
Francesco A.C. Costanza Presidente
Giuseppe Luigi Castoro  Vicepresidente
Salvatore Ferrara   Componente
Lorenzo Granata   Componente
Giovanni Russo   Componente

Quinta Commissione 
Bilancio - Patrimonio  
Parchi e riserve - Politiche giovanili  
Coordinamento servizi di volontariato. 
Francesco Comito  Presidente
Luca Faraci   Vicepresidente
Mario Alloro   Componente
Francesco Paolo Buscemi  Componente
Francesco Spedale  Componente

Presidente
Giuseppe Monaco
● Affari e rapporti istituzionali
● Attuazione del programma elettorale
● Università
● Polizia Provinciale
● Regia e coordinamento tavoli provinciali
● Comunicazione e rapporti con i media
● Ogni altra materia non espressamente 

delegata agli Assessori.

Vice Presidente
Antonio Alvano
● Infrastrutture pubbliche
● Edilizia scolastica e patrimoniale
● Edilizia sportiva
● Riqualifi cazione viaria e servizi di trasporto.

Vincenzo Vicari
● Risorse umane
● Servizi innovativi dell’Ente
● E-government
● Affari Generali.

Salvatore Zinna
● Programmazione economica-sociale
● Politiche di sviluppo
● Politiche comunitarie e Fas
● Attività produttive
● Politiche attive del lavoro
● Formazione professionale. 

Giuseppa Savoca
● Politiche sociali e socio-sanitarie
● Associazionismo e volontariato
● Pari opportunità e politiche giovanili. 

Marcello Melfa
● Agricoltura e zootecnia
● Sviluppo rurale e promozione

dei prodotti tipici
● Turismo rurale. 

Maurizio Campo
● Politiche culturali
● Turismo
● Valorizzazione dei beni culturali
● Spettacolo
● Arte e musica
● Sport e tempo libero
● Pubblica istruzione.

Mario Barbarotto
● Risorse fi nanziarie
● Politiche delle entrate
● Provveditorato
● Patrimonio
● Monitoraggio e controllo delle società 

partecipate e dei consorzi.

Giuseppe Amato
● Organizzazione del territorio 

e tutela ambientale
● Protezione civile
● Risorse energetiche
● Valorizzazione delle aree naturali protette.

Francesco Spedale  

Filippo Cranzapano 

Mario Alloro 

Massimo Greco 

Paolo Schillaci 

Francesco Catania 

Alfredo Colianni 

Francesco Costanza

Salvatore Ferrara 

Domenico Bannò

Francesco Comito

Salvatore La Porta

Giuseppe Regalbuto 

Giuseppe Cimino

Giuseppe Castoro

Giovanni Russo

Sebastiano Musumeci

Salvatore Miroddi

Francesco Paolo Buscemi

Lorenzo Granata
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Sebastiano Nicastro

Michele Sutera

Salvatore Lupo

Giunta 
Provinciale

Consiglio 
Provinciale

Commissioni 
Consiliari

Uffi cio del Consiglio Provinciale
Tel. 0935/521301 
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
presidenzaconsiglio@provincia.enna.it

Polizia Provinciale
Tel. 0935/521732 
poliziaprovinciale@provincia.enna.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
tel. 0935/521102-103-104 - Fax 0935/521315  
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
urp@provincia.enna.it 
Numero Verde 800 417 661

Servizio Protezione Civile
Tel. 0935/521316-521225  
protezionecivile@provincia.enna.it

Numeri Utili
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