
  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER LA STAMPA 

 

Sono trascorsi quasi otto mesi dall’insediamento dell’Amministrazione 

Sottile, ed appare opportuno fare un primo bilancio di una esperienza 

amministrativa che ha innegabilmente infranto un sistema di potere e di 

gestione della cosa pubblica ormai divenuto intollerabile. 

Un’Amministrazione che pur tra mille difficoltà ha comunque avuto il 

merito, contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto 

dall’opposizione, di dare importanza ed in alcuni casi decisivo impulso 

all’avvio dei lavori per la realizzazione di quelle opere pubbliche di cui 

tanto si parla, il più delle volte dopo avere individuato e risolto le 

problematiche e le incongruenze che altrimenti non avrebbero mai fatto 

partire i lavori. 

Un’Amministrazione che, anche nell’immediatezza del suo insediamento e 

nel pieno del periodo estivo, ha saputo, col sacrificio personale di alcuni 

dei suoi membri e di tanti volenterosi dipendenti, fare fronte alle 

numerose emergenze quotidiane, assicurando la regolarità 

nell’erogazione dei servizi essenziali e che si è impegnata in un’opera di 

pulizia e in alcuni casi di vera e propria bonifica dell’intero territorio 

comunale, abbandonato da anni, non trascurando le zone più periferiche 

della città e le contrade da tempo abbandonate al loro destino.  
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Un’Amministrazione che ha vigilato sulle fasi del procedimento relativo 

alla realizzazione del Porto successive al suo insediamento, impendendo 

che i cittadini rischiassero di pagare oltre 7 milioni e mezzo di euro in più 

per “opere aggiuntive” non indispensabili ed addirittura alcune, pare, già 

presenti nelle prescrizioni imposte alla aggiudicataria. Fatto questo, ove 

confermato, evidentemente gravissimo. 

A fronte di tanto impegno e di tanto entusiasmo da parte di un gruppo di 

persone disinteressate e lontane dai sistemi di potere, che non si sono 

lasciate fiaccare o intimidire da attacchi quotidiani e da valanghe di 

menzogne, va detto tuttavia che molto c’è ancora da fare; che non ci si 

può limitare, da parte di chi ha importanti responsabilità 

nell’amministrare, a stare alla finestra confidando nel “pilota automatico” 

e rinunciando a fornire quell’indirizzo politico preciso che i santagatesi 

hanno voluto e votato nel Giugno 2013. 

La riduzione delle aree dirigenziali e la razionalizzazione della struttura, 

insieme al necessario abbattimento dei costi per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti, posti al centro del programma elettorale, sono 

obiettivi imprescindibili rispetto ai quali PD e Megafono chiedono al 

Sindaco, agli Assessori competenti ed ai consiglieri eletti, il massimo 

impegno e risposte rapide e concrete, necessariamente più efficaci di 

quelle date sinora. 

A tal proposito PD e Megafono ritengono che i costi del servizio rifiuti 

possano essere abbattuti sensibilmente sol che si proceda secondo criteri 

di efficienza e di economicità, mettendo seriamente in discussione il 

sistema troppo dispendioso della raccolta “porta a porta”, i cui risultati 

sono discutibili anche in termini di decoro della città ed ormai 

economicamente insopportabili per le famiglie dei santagatesi, stremate 

dalla crisi economica.  

Molto più opportuno sarebbe abbandonare per il futuro tale sistema di 

raccolta e lavorare immediatamente alla pianificazione di “isole 



ecologiche” diffuse sul territorio comunale, periodicamente trattate sotto 

il profilo igienico sanitario, videosorvegliate e per quanto possibile ben 

inserite nel contesto urbano. 

PD e Megafono sono convinti inoltre che una migliore regolamentazione 

dei rapporti con il soggetto gestore con riguardo al Centro di Raccolta di 

proprietà comunale, con azzeramento di costi ingiustificati e previsione di 

un corrispettivo congruo per l’utilizzo dell’impianto, insieme 

all’introduzione di sistemi di incentivazione per il conferimento diretto da 

parte dei cittadini proprio presso tale struttura, potrebbe consentire 

finalmente quel serio, concreto ed importante abbattimento dei costi 

altrimenti esorbitanti che in passato qualcuno ha riconnesso 

esclusivamente alla realizzazione di una discarica nel territorio comunale, 

che Sant’Agata ha il diritto e il dovere di contrastare con ogni mezzo.       

PD e Megafono non permettono né permetteranno a nessuno di 

strumentalizzare e/o destabilizzare la loro posizione politico 

amministrativa di appoggio incondizionato al Sindaco Sottile, nè 

tantomeno di sindacare sulle loro scelte o sul loro operato che fino ad oggi 

è stato l’unico a produrre risultati concreti volti al bene dei cittadini di 

Sant’Agata senza mai prestare il fianco a chiacchiere da cortile di basso 

profilo, atte a mistificare la realtà e a nascondere chi opera solo nel 

proprio interesse, politico o personale che sia. 

Va detto infine che il PD rappresenta oggi l’unica realtà politica in Sicilia 

come in Italia che può vantarsi di una struttura realmente democratica e 

fondata sull’effettiva partecipazione dei suoi iscritti e simpatizzanti, come 

stanno dimostrando anche le recenti consultazioni primarie, che non teme 

il proprio dibattito interno quando determinato dall’ansia di contribuire 

alla risoluzione dei problemi della gente, ma che resta sempre capace di 

trovare le soluzioni di sintesi ispirate dall’interesse generale e rispettose 

della volontà degli elettori. 



Nel confermare la massima fiducia ad un Sindaco che sta tenendo fede 

alle attese ed agli impegni assunti non possiamo non invitare tutti gli 

assessori a lavorare per fornire risposte concrete alle istanze della Città, a 

quella stessa Città che li ha scelti insieme al Sindaco affinché fossero 

portatori e artefici di un cambiamento vero e non di un’operazione 

“gattopardesca” e di facciata, nella quale mai avremmo profuso il nostro 

leale impegno volto, come sempre, a rispettare gli impegni assunti con i 

cittadini. 
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