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NOTA STAMPA 

In data odierna si apprende, tra l’incredulità e lo sconcerto, di un comunicato del sindaco Sottile 

che rivendica il finanziamento della cosiddetta “sala d’asta” per un importo di 600.000 euro. 

Ancora una volta corre l’obbligo di smascherare il maldestro tentativo di chi, in evidente carenza 

di risultati amministrativi, vorrebbe accaparrarsi meriti della precedente amministrazione. Ciò, in 

quanto il finanziamento dell’opera, com’è facilmente verificabile, risale all’anno 2012 (DDG n° 

582 del 31/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 55 del 

28/12/2012 e registrato alla Corte dei Conti in data 07/12/2012). 

Il Comune di Sant’Agata Militello ha, infatti, ottenuto il finanziamento dell’opera classificandosi al 

primo posto della graduatoria dei progetti ammessi a seguito di partecipazione, con un progetto 

di livello definitivo redatto dall’U.T.C., ad un bando dell’Assessorato Regionale delle risorse 

agricole e alimentari risalente all’anno 2011! 

L’unica “attività” dell’attuale amministrazione, che si sostanzia in un “atto dovuto”, è consistita 

nella trasmissione alla Regione del progetto esecutivo, al fine di non incorrere nell’esclusione del 

progetto dalla graduatoria, come previsto dall’art. 3 del citato DDG n° 582/2012. 

Volere contrabbandare per propri i risultati, il lavoro e l’impegno altrui evidenzia un “modus 

operandi” francamente grottesco e che mal si concilia con il rispetto per i cittadini che hanno il 

diritto, al di là delle appartenenze politiche, di essere correttamente informati. 

Dai link seguenti è possibile scaricare la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 55 del 

28/12/2012, il Decreto n° 582 del 31/10/2012 dell’Assessorato Regionale delle risorse agricole e 

alimentari - dipartimento regionale degli interventi per la pesca, e la graduatoria ufficiale allegata 

al citato DDG n° 582/2012. 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-55/g12-55.pdf 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17256394.PDF 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17256396.PDF 
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