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Premessa
Al fine di assolvere all’obbligo previsto dalla legge regionale n.7 del 26 agosto 1992 e s.m.i., e dallo
Statuto del Comune di Alessandria della Rocca, presento la relazione sull’attività svolta dal Sindaco e
dalla Giunta dall’insediamento ad oggi.
La relazione rappresenta anche un momento di rendicontazione sociale, rivolta ai nostri concittadini che,
in questo modo, potranno avere gli elementi per valutare l’azione amministrativa posta in essere dal
Sindaco e dalla Giunta.
Il lavoro dell’Amministrazione è stato improntato ai principi sostenuti in campagna elettorale e tutti gli
atti sono stati adottati nel rispetto delle regole e delle leggi.
Molti sono ancora i problemi irrisolti e abbiamo inevitabilmente commesso degli errori, certamente non
in mala fede.
Non è stato un periodo facile, perché la già grave situazione economico - sociale ereditata si è aggravata
ulteriormente per la pandemia.
La crisi determinata dalla pandemia ha inciso pesantemente sull’attività amministrativa che ha subito dei
rallentamenti per il momento storico che stiamo vivendo e la pandemia continua ancora a condizionare
le nostre vite.
Inizio ringraziando la Giunta e il Consiglio Comunale per la collaborazione fattiva e costruttiva,
assicurata in questa fase difficile della storia del nostro Comune e dell’Italia.
Nessuno di noi, a pochi mesi dalle elezioni comunali, poteva immaginare di vivere una pandemia che ha
sconvolto il mondo e messo a nudo la fragilità della condizione umana. Il virus ha portato alla luce
l’interdipendenza tra gli esseri umani e ci ha ricordato che i nostri comportamenti hanno conseguenze
dirette sulla vita degli altri .
Abbiamo assistito ad una grande dimostrazione di generosità del popolo alessandrino. Con le parole di
Margaret Mead, posso, quindi, affermare che “ un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati
può cambiare il mondo”. Infatti, durante i mesi del “confinamento” ,la nostra comunità è stata unita e
solidale e ha dimostrato un grande spirito di comunità, fratellanza e solidarietà.
In particolare, le donne alessandrine del gruppo “Andrà tutto bene “, i Ragazzi del Servizio Civile, la
Misericordia, la Caritas, i Servizi Sociali, la Protezione Civile e i nostri agricoltori, hanno creato una
rete di solidarietà e di sicurezza sociale che ha custodito la nostra comunità. In questo modo, Alessandria
della Rocca è stata messa al riparo dal contagio, anche grazie alla vigilanza della locale Caserma dei
Carabinieri e del nostro Comando dei Vigili urbani, i quali, per mesi, in prima linea hanno lavorato con
dedizione e impegno.
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La stanza del Sindaco è stata la sede della protezione civile , del servizio di assistenza telefonica, punto
di riferimento del volontariato della Misericordia e della Caritas e così si è portato aiutato a tanti nostri
concittadini bisognosi di assistenza.
Nel periodo dell’emergenza nessuno è stato lasciato solo, si è cercato di alleviare lo stato di bisogno di
molti . Nonostante la chiusura degli edifici comunali, tutto il personale del settore amministrativo ha
continuato a lavorare da casa, con il cosiddetto lavoro agile, coordinato dalla Segretaria Comunale. La
comunicazione è stata garantita anche grazie ai social e al contributo volontario dei nostri concittadini
esperti nell’uso dei social media e delle reti internet. Le piazze virtuali, i gruppi, sono stati luoghi di
incontro, di eventi e di identità comunitaria, grazie ai quali i cittadini residenti hanno potuto direttamente
interagire e condividere esperienze.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Nel 2019 abbiamo agito con un bilancio approvato in corso d’anno , mentre per l’emergenza della
pandemia, non è stato possibile programmare e rispettare i tempi canonici di approvazione del bilancio
2020. Tale bilancio è stato approvato a fine anno a causa di una situazione che ci ha visto operare in
clima di profonda incertezza e difficoltà, sia sul fronte delle entrate, sospese a causa dei rinvii previsti
dalla normativa d’emergenza, sia sulla carenza di aiuti da parte dello Stato e della Regione.
Abbiamo dovuto affrontare il grave problema della richiesta al nostro Comune della ingente somma di
euro quattrocentoquattromila da parte del Ministero dell’Interno, per irregolarità nella rendicontazione
del progetto SPRAR. Lo SPRAR è il progetto comunale con il quale degli immigrati sono stati ospitati
nel nostro comune , progetto gestito dalla cooperativa Omnia di Favara, che in questi ultimi giorni si è
appreso essere indagata per truffa allo stato. Infatti, il Ministero ha chiesto la restituzione delle somme
entro 90 giorni dalla notifica, avvertendoci che in caso di mancato pagamento, lo Stato avrebbe
trattenuto tutti i trasferimenti spettanti al Comune. Immediatamente, ci siamo rivolti a dei legali
competenti in materia, che hanno impugnato l’atto del Ministero e così si è scongiurato il dissesto
finanziario del nostro comune.
Abbiamo preso atto del fatto che la gestione commissariale ha eliminato dei crediti non esigibili, pari a
circa un milione di euro, che il comune non poteva più riscuotere. Questo ha portato un maggiore
impoverimento.
La nostra amministrazione, purtroppo, ha ereditato, anche dei debiti del comune nei confronti dell’ex
gestione dei rifiuti SOGEIR, per un importo pari a più di 200mila euro. Questo debito è stato contestato
dall’amministrazione, che ha posto un problema di compensazione con le quote di tassazione pagate dai
cittadini per assicurare la bonifica della discarica di contrada Mailla, utilizzata per diversi anni dai
comuni della nostra zona. Abbiamo provveduto ad impugnare il decreto ingiuntivo contestando il debito.
Abbiamo dato incarico ad un tecnico per la bonifica del sito della discarica.

ACQUA
Per quanto concerne l’acqua della sorgente Innamorata, si è proceduto ad effettuare i lavori di messa in
sicurezza dell’area della sorgente e sono state effettuati diversi interventi di manutenzione sulla condotta
esterna. A seguito delle ispezioni congiunte dei Tecnici di Alessandria della Rocca e di Cianciana, e
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della costituzione di un tavolo tecnico che ha operato per diverse settimane, sono stati effettuati
interventi di manutenzione e di ricollocazione di misurazione di portata già installati. Sulla rete interna
sono stati effettuati lavori di riparazione, alcuni dei quali sono stati addebitati alla ditta che si occupa
della messa in posa della fibra internet che ha causato danni. Tra gli altri, gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete idrica.
E’ stata chiesta, con delibera, in continuità con l’impegno delle precedenti amministrazioni, la gestione
diretta del servizio idrico all’ATI di Agrigento. Nel rispetto delle prescrizioni di legge, sono stati pagati
al Genio Civile i canoni dovuti non prescritti.
Per adempiere alle prescrizioni necessarie per la gestione comunale dell’acqua è necessario adempiere
alle seguenti prescrizioni:
- mettere i contatori di portata alla sorgente e al serbatoio;
- installare i contatori presso tutte le utenze private;
- determinare la tariffa sulla base dei criteri indicati da RERA;
- mettere a norma il depuratore.
I sindaci che mi hanno preceduta, e anche io, abbiamo avuto la contestazione di infrazioni, anche una
comunitaria, per la quale abbiamo avviato l’iter per chiedere di uscire dalla procedura Comunitaria. Il
processo è attualmente in fase istruttoria presso, gli organi dell’U.E..
Il tecnico comunale per mettere in regola con le norme vigenti il depuratore comunale ha predisposto un
progetto di manutenzione straordinaria. I lavori sono in fase di attuazione.
Il controllo delle acque potabili e reflue è gestito da una ditta di elevata competenza tecnica che ha
istruito le relazioni necessarie per accompagnare l’iter di richiesta della gestione diretta del servizio
idrico integrato.
Per la gestione del depuratore esiste una criticità legata alla carenza di personale che dovrà essere
affrontata al più presto, anche ipotizzando, se necessario, l’esternalizzazione del servizio. Così, come va
ripensato il modello di depurazione per adeguarlo alle ultime indicazioni di riutilizzo delle acque e dei
fanghi.
Nei mesi passati, si è appreso, che il cantiere forestale di Alessandria della Rocca è con i vincoli
ventennali di occupazione scaduti da più di cinque anni. E’ necessario, pena la chiusura del cantiere,
affrontare il problema della cessione delle terre alla Azienda Forestale e chiedere alla regione le risorse
per l’acquisizione. Attualmente sono garantiti i livelli occupazionali, ma Alessandria rischia di perdere
un cantiere che potrebbe come in passato assicurare lavoro e sviluppo attraverso la riconversione
riproduttiva del bosco per la produzione di cellulosa.
Il problema della cessione del bosco è stato oggetto di diversi incontri con i vertici dell’Azienda
Forestale, ma vanno reperite le risorse regionali in un contesto di azione comune con il comune di
Ravanusa, il cui bosco versa nella medesima condizione di quello del nostro comune.
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Dopo decenni di lontananza dalla vita politica alessandrina, con rammarico, ho constatato che la
situazione economica ed amministrativa del paese presenta le stesse criticità degli anni novanta, con
problemi che risultano ormai cronicizzati.
Oggi, più che mai, occorre la pratica della condivisione delle scelte importanti per Alessandria. Tutti
abbiamo un ‘appuntamento con la storia inedita che stiamo vivendo, con le incertezze di una guerra
contro il virus ancora non vinta, nonostante il vaccino, perchè dobbiamo ancora convivere con una
pandemia che di certo, per mesi, continuerà a condizionare le nostre vite e a mettere a dura prova il
diritto di esistere dei comuni delle aree interne..
I problemi che abbiamo davanti non sono più solo i problemi del sindaco e del consiglio comunale,
serve una progettualità che chiami in causa ogni alessandrino, serve creatività per pensare al domani ,
per affrontare questa situazione di emergenza sanitaria ed economica nella maniera più saggia possibile.
Alessandria ha bisogno dell’aiuto di tutti i suoi cittadini, della responsabilità di tutti noi per gestire
l’incertezza di una crisi devastante. E’ necessario programmare il dopo pandemia , mettendo da parte “
piccoli conti di bottega”, perché la mancata progettualità e il mancato coinvolgimento di tutti, potrebbe
essere fatale per una realtà dal tessuto economico, sociale e democratico fragile.
Voglio chiamare all’impegno tutti, per ricercare insieme un modo positivo di vivere questo nostro
tempo, per fare della crisi una opportunità per lo sviluppo economico. Questo mondo delle nostre
campagne e dell’area interna può avere un futuro se i giovani e i suoi abitanti riscoprano il valore della
terra e delle relazioni umane. Penso che sia compito del comune aiutare chi è rimasto a fare impresa
innovativa, incoraggiare i giovani agricoltori e le piccole attività di trasformazione dei prodotti.
Alessandria ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo, che coniughi tempi lenti e vita operosa,
puntando su vecchi e nuovi lavori redditizi creati da un’ economia circolare.
Nel nostro borgo si può vivere distanziati in case e non in appartamenti, passeggiare in piazze, luogo di
incontro e di confronto, dove ci si può muovere in libertà .
Bisogna fare le battaglie decisive per la resilienza chiedendo alla regione una sanità territoriale di
qualità, servizi sociali, infrastrutture viarie decorose, formazione legata alle risorse del territorio.
Oggi, fino a quando l’emergenza non sarà superata dobbiamo rispettare le regole sul distanziamento,
sull’uso della mascherina e delle norme igieniche, con la consapevolezza che il nostro comportamento
ha sempre conseguenze sulla vita degli altri.

GLI ATTI
Dopo le elezioni, il 13/05/2019 si è insediata la Giunta Comunale e sono stati adottati i seguenti atti:
- 30/05/2019 servizio di inserimento lavorativo ed inclusione sociale, mediante borsa lavoro.
Spazzamento e pulizia del centro abitato.
- 07/06/2019 proposta di delibera n. 18 per l’avvio di procedura di gestione diretta del servizio idrico
integrato art. 147 del dlgs. 152/2006.
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- Richiesta di ingresso di porzioni del territorio comunale di Alessandria della Rocca nel Parco dei
Monti Sicani.
- 03/07/2019 Borse lavoro.
- Integrazione oraria dipendenti a tempo indeterminato e part-time.
- Concessione patrocinio alle Associazioni locali per le manifestazioni estive.
- Assegnazione somme per eventi tra arte e musica.
- Concessione patrocinio per spettacolo musicale da inserire nell’ambito dei festeggiamenti in onore
della patrona, Maria Santissima della Rocca.
- Giornata Friday for Future
- Concerti Cantores Dei
- Creazione pagina Fb istituzionale del Comune di Alessandria della Rocca.
- Protocollo bando di volontariato 2019 Gal “Vivi e viaggiare nei Monti Sicani” con la creazione di un
partenariato con le Associazioni Giovani in Movimento e PiGreco Lab.
- Richiesta di rendere statale la SP 32, dall’innesto del Km 100 della SS118 alla SS115, con uscita
all’altezza dello svincolo Borgo Bonsignore.
- Mensa scolastica fornitura e assegnazione di somme per impastatrice planetaria, affettatrice ed altri
utensili.
- Stabilizzazione a tempo indeterminato del personale e lavoratori ASU.
- Progressioni e verticalizzazione. Aumento orario contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato e
part-time.
- Progetto per il servizio civile.
- Festeggiamenti natalizi 2019, casa di babbo natale e altro.
- Progetto vivere e viaggiare nel DQR Sicani.
- Conferimento incarico per la redazione di un piano per la caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242 del
dlgs 152/2006, dell’ex discarica sita in contrada Mailla Soprana.
- Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale di raccolta per partecipare ad un avviso
pubblico.
- Fornitura e posa in opera di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella sede
della Biblioteca.
- Progetto esecutivo di efficientamento e ammodernamento dell’impianto energetico di via Filippo
Arcuri.
6

- Progetto esecutivo di un parco gioco inclusivo presso la villa comunale.
- Progetto di manutenzione straordinaria della strada di Via Mulini.
- Approvazione schema di contratto di concessione in comodato d’uso gratuito della palestra.

Relazione annuale Sindaco
1) EDIFICI DI CULTO
29/08/2019 Richiesta di incontro con sua Eminenza Cardinale Montenegro, Incontro sul
Santuario Madonna della Rocca e corrispondenza successiva (15 novembre 2019, 15 maggio
2020).

Convento dei Riformati 30/05/2019
Richiesta di interventi di tutela del convento dei Riformati indirizzata al Fondo Edifici Culto, alla
Sovraintendenza dei beni culturali, alla Curia, alla Protezione civile e alla Provincia regionale di
Agrigento.
Ordinanza sindacale n. 5 del 23/10/2019 di messa in sicurezza del Convento dei Padri
Francescani dell’Immacolata Concezione di Alessandria della Rocca.
Tavolo tecnico richiesto dal Sindaco alla Prefettura di Agrigento, tenutosi il 04/02/2020

10/02/2020 Sopralluogo alle 10,30 alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Agrigento,
del FEC (Fondo edificio culti), dell’UTC di Alessandria della Rocca e della Sovraintendenza.
Dopo la comunicazione del verbale della Prefettura, ulteriore richiesta di interventi di
salvaguardia è stata nuovamente indirizzata a tutti i soggetti coinvolti
27/01/2020. Lettera al Presidente della Regione

Sistemazione degli spazi comunali adiacenti al convento, sistemazione dell’area interessata dalla
frana di via Riformati e messa in sicurezza dell’area.
Scerbatura monumenti, vie cittadine, cimitero , ville.
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2) ZONE FRANCHE MONTANE
29/01/2020
Richiesta di inclusione del comune di Alessandria della Rocca nel disegno di legge sulle zone
franche montane
Incontro a Roma, presso il MEF, sul disegno di legge n.3 del 2017, denominato “legge sulla
montagna, istituzione delle zone franche montane” assieme ai Sindaci ed al coordinatore del
movimento in rappresentanza dei 132 comuni al di sopra dei 500 metri del livello del mare. La
legge è stata approvata dalla Regione Siciliana ed è stata inviata al Senato per il completamento
dell’iter.

3) SERVIZI POSTALI
30/12/2019, 01/08/2019 Richiesta urgente di potenziamento sportello postale dell’Ufficio di
Alessandria della Rocca e richiesta di garantire il funzionamento costante del servizio postale di
bancomat. Riunione a Roma dei sindaci dei piccoli comuni d’Italia, convocata da Poste Italiane
in presenza del Presidente dei Consiglio.

4) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA ELETTRICA
Incontro a Roma con i dirigenti dell’Enel per chiedere gli interventi di manutenzione della rete
elettrica. A seguito di tali incontri sono stati effettuati lavori di manutenzione della rete interna ed
esterna. Infrastrutturazione in corso della fibra ottica.

5) VIABILITA’
Richiesta di interventi di manutenzione straordinaria della SS 118 e della SP 32 (17/12/2019,
11/11/2019).
Richiesta di intervento congiunto ANAS per interventi di dissesto stradale e richiesta di
manutenzione straordinaria (06/06/2019).
20/12/2019 Segnalazioni relative alle criticità in materia di sicurezza e richiesta di misure
urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Incontri in Prefettura sulla viabilità verso Ribera. Sopralluogo dell’Assessore Regionale Marco
Falcone a seguito di invito congiunto con i Sindaci del territorio, sulla base di deliberazioni delle
giunte municipali, per chiedere la realizzazione di una bretella di collegamento tra la SS118 e la
SS 115 con uscita all’altezza dello svincolo Borgo Bonsignore.

8

Svariati incontri con l’Assessore Falcone e il vice ministro Cancellieri, per mettere in rete l’area
montana con la costa e con il resto dell’isola.
Viabilità rurale: assegnazione somme

6) SANITA’
Mozione all’Assessorato regionale alla Salute per un’ambulanza medicalizzata del servizio del
118 di Cianciana, ottenuta successivamente grazie all’impegno di tutti i Sindaci della zona.
Interventi di sanificazione, derattizzazione, pulizia dei tombini.
Gestione emergenza Covid-19.
Azione congiunta con i Sindaci della zona per dotare i comuni del distretto sanitario di una
ambulanza medicalizzata al fine tutelare la salute dei cittadini.
Proposta all’assessorato alla sanità di utilizzare per scopi sanitari il locale comunale che doveva
essere adibito a casa per anziani
Richiesta di effettuare tamponi per prevenire il covid 19 nelle scuole e ai cittadini

7) AGRICOLTURA
Incontri con gli uffici dell’Assessorato per affrontare i problemi relativi al cantiere forestale di
Alessandria della Rocca.
Predisposizione di uno schema di domande per la cessione volontaria di terreni utilizzati per le
attività forestali, al fine di chiedere l’iscrizione nel bilancio della Regione delle somme per la
liquidazione delle spettanze alle ditte titolari dei terreni.
Richiesta del riconoscimento dello stato di eccezionalità dell’evento calamitoso, per il comparto
agricolo e zootecnico.

8) RANDAGISMO
Incarico ad una ditta specializzata per realizzare la cattura di cani randagi incustoditi.

9) ISOLA ECOLOGICA
Attivazione ARO
SERVIZI SCOLASTICI
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Mensa scolastica.
Affidamento del servizio per la guida dello scuolabus comunale.
Progetto di implementazione del servizio asilo nido comunale.
Manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio delle scuole.
Lavoro di tinteggiatura scuole medie sala “D’Angelo”.

PERSONALE
Riorganizzazione degli uffici.
Eliminazione del precariato e stabilizzazione del personale.
Acquisto vestiario operatori della P.M. e dispositivo lampeggiante dell’auto di servizio della
polizia municipale.

10) SERVIZI SOCIALI
Servizio disbrigo pratiche e piccole commissioni rivolte agli anziani.
Progetto borsa lavoro e cantieri di servizio per la pulizia del centro abitato e delle periferie.
Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Progetto per l’implementazione dell’asilo nido comunale.
Studio sulla vulnerabilità e sull’adeguamento sismico dell’edificio adiacente all’Istituto
Comprensivo
Adesione Campagna “plastic free challenge”.

11) SETTORE TECNICO
Progetto “ zona turistica della Rocca” e la partecipazione al bando europeo “Vivi e viaggiare
Sicani”.
Cantieri di lavoro per disoccupati.
Rifacimento della pavimentazione della via Umberto, tratto compreso tra via Roma e via
Margherita.
Rimodulazione progetto “Lega-lmente” per il recupero degli ex locali della scuola materna, siti in
via Portella n.1.
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Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva per un punto di sosta adibito ad
accogliere i veicoli adibita e i turisti itineranti (area camper ed ex Macello). Attivazione e
manutenzione dell’area camper.

Interventi di manutenzione straordinaria e pulizia delle caditoie, pozzetti e griglie stradali del
centro abitato, nonché pulizia e lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per lo studio della vulnerabilità e l’adeguamento
sismico della palestra e dell’edificio adiacente all’Istituto Comprensivo Manzoni.
Verifica della vulnerabilità sismica dei plessi scolastici.
Completamento e ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo ed adeguamento dello stesso alle
norme di sicurezza.
Assegnazione somme per la segnaletica stradale, vernice spartitraffico materiale vario.
Atto di indirizzo per l’accesso ai contributi per i comuni per intervento di efficientamento
energetico e sviluppo sostenibile.
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade extraurbane e rurali.
Intesa con il Gal Sicani per la promozione e valorizzazione del territorio.
Aggiornamento piano della protezione civile comunale.

12) ACQUA
Iter di riconoscimento della salvaguardia di cui all'art.147, comma 2 bis lettera b) dlgs 152/2006.
Avvio procedura per messa in sicurezza della sorgente e del corpo idrico.
Manutenzione straordinaria impianto di depurazione ed adeguamento tecnologico e di processo
dell’impianto di depurazione delle acque reflue.
Manutenzione della condotta idrica di adduzione esterna e messa in sicurezza.
Servizio di analisi e prelievi delle acque di depurazione comunale.
07/06/2019 Conferimento incarico a libero professionista per la valutazione e conformità
dell’adeguamento della forma autonoma di gestione e del servizio idrico integrato, prevista dalla
lettera b. co. 2-bis dell’art. 147 del dlgs. N. 152/2016
Manutenzione e messa in sicurezza della sorgente “Innamorata 1”, in località tre sorgenti.
Studio geologico per l’individuazione delle cause che hanno determinato la presenza di lesioni in
fabbricati del centro storico (zona Barone).
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Atto di indirizzo e assegnazione di somme per interventi di manutenzione strade rurali e urbane.
Accordo quadro per la manutenzione della viabilità rurale e urbana di competenza comunale.

13) GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
L’amministrazione si è attivata, gestendo quotidianamente l’emergenza, svolgendo una intensa
attività per:

- Sanificazione degli edifici comunali.
- Sanificazione del centro abitato e delle periferie.

- Attività di volontariato anti covid 19 dei nostri concittadini, coordinati dal geometra Mimmo
Mangione e dall’architetto Daniele Traina.

- Vigilanza del territorio e attività di controllo sanitario svolta con gli uffici dell’ASP e del
distretto sanitario in collaborazione con le Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale.

- Organizzazione del progetto “Andrà tutto bene” con la collaborazione delle cittadine: Giusi
Sapienza, Cusmano Rullo Carmela, Lina Ligammari, Angela Settecasi, Marino Mimma, Navarra
Stella, Scaglione Carmela, Pillitteri Annamaria, Cusmano Loredana, Aquilia Pina, Castellano
Lina, Barletta Maria Teresa, Filocco Tanina, Sicardi Giusi, Cavaleri Enza, Innamorato Elina,
Mangione Maria Donata, Cannata Daniela, Falzone Licia, Falzone Maria, Demmi Ninetta,
Taormina Rosa, Cacciatore Maria, Caltagirone Annamaria, Bilella Maria, Di Liberto Fausta,
Parrino Pina, Pullara Giusi, Ligammara Anna, Ligammari Liliana, Pullara Martina, Tincutza
Miccichè, Sedita Enza, coordinate da Sedita Enza, Lidia Di Liberto e Enza Pendino. Al progetto
hanno collaborato anche i vigili urbani, l'’economo comunale e Franco Di Liberto.

- Campagna di educazione ambientale e di informazione per l’emergenza epidemiologica del
Covid-19.
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- Lavoro agile per i dipendenti comunali e individuazione delle attività indifferibili in presenza
durante l’emergenza Corona virus.

- Attivazione di un banco alimentare attraverso il contributo delle associazioni Misericordia e
Caritas, rispettivamente presiedute da Gianni Settecasi e Giusi Sicardi.

- Iniziativa realizzata dai ragazzi della Misericordia spesa-sospesa, assistenza anziani, telefono
amico per gli anziani e per le persone sole fragili, coordinate dalla dott.sa Patrizia Perzia. (Maria
Lucia Pecoraro Scanio, Carlo Perzia, fratelli Cusmano Rullo ecc..).

- Riconversione del progetto del servizio civile in servizio di protezione civile attraverso la
costituzione di varie task force per l’emergenza Covid-19.

- Costituzione del COC- protezione civile: dott. Carbone, dott. Labruzzo, Daniele Traina,
Giuseppe Grifasi, Clara Cardinale, Angela Frisco e i Vigili Urbani.

- Contributo all’Associazione Culturale “Trentadue” di Ribera a sostegno del presidio
ospedaliero per l’emergenza epidemiologica.

- Misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione dell’ordinanza della Protezione Civile.

- Approvazione dello schema di atto di adesione e autorizzazione alla sottoscrizione per
l’emergenza Covid-19 risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020 per l’accesso all’assistenza
alimentare per le famiglie disagiate.

- Misure di solidarietà alle attività commerciali e ai negozianti del territorio comunale,
denominata “una tantum straordinaria ed urgente, atto di indirizzo”.

- Pon legalità
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- Pulizia straordinaria e scerbamento del centro abitato e delle periferie.

- Atto di indirizzo per la realizzazione di una strada di piano in zona di espansione in contrada
Scillonato.

- Momenti comunitari on-line realizzati grazie alla collaborazione di Armando Cannata.

- Organizzazione della riapertura delle attività e degli spazi e dei servizi comunali.

DA FARE ANCORA
Interventi di pulitura su vari valloni e torrenti e corsi di acqua, ripristino delle passerelle. Piano di
investimento. Segnaletica stradale. Interventi su edifici pubblici scuola e palazzo comunale, piano di
investimenti. Trasporto scolastico extraurbano
Palestra e tribuna campo sportivo.
Sistema e impianto di videosorveglianza.

Il Sindaco del Comune di Alessandria Della Rocca
Prof.ssa Giovanna Bubello
Firmato digitalmente ai sensi del Cad
e norme connesse
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