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 Consuntivo 2012. 

 

Avete avuto la pazienza di analizzare i dati del consuntivo 2012? 

Vi sottolineo in sintesi alcuni dati salienti.  

Sul versante entrate, tutte le entrate comunali nel 2012 sono aumentate, tranne quelle che 

riguardano gli impianti sportivi. Il nostro giudizio è che questo sia accaduto grazie 

all’attenzione nel funzionamento degli uffici. Sono aumentate, per intenderci, le entrate da 

passi carrabili, da tassa per l’occupazione del suolo pubblico, le entrate degli impianti 

pubblicitari, quelle per i fitti comunali (che provengono dagli immobili in affitto e dalle case 

popolari). Naturalmente stiamo parlando di somme non molto alte, ma nella proporzione 

conta la crescita, perché significa che se continuiamo così nel 2013 possiamo stabilizzare i 

nostri conti evitando il disastro. L’unica altra entrata in diminuzione è quella delle strisce 

blu, dove però il servizio era stato sospeso per tutto il 2012, e nonostante questo il 

confronto è tra più di 60.000 euro nel 2011 e 16.000 nel 2012, dove abbiamo riattivato il 

servizio solo a novembre.  

Ovviamente il totale delle entrate è di gran lunga di meno, perché gravano su di noi 

più di 3 milioni di trasferimenti in meno, che la differenza tra ICI ed IMU non ha coperto 

interamente. 

 

 Urbanistica 

Un dato molto interessante, all’interno del consuntivo, è l’aumento delle entrate 

riscosse per oneri di urbanizzazione a dispetto della voce diffusa sul blocco dell’edilizia. La 

valutazione da fare, a mio avviso, è che Paternò sia colpita, come il resto del nostro paese e 

della Sicilia, dalla crisi che frena gli investimenti, ma certamente l’efficienza dell’ufficio 

urbanistica è cresciuta. Una prova inconfutabile è che nei mesi gennaio/aprile 2013 sono 

state rilasciate 66 concessioni edilizie, mentre nello stesso periodo del 2012 ne sono state 

rilasciate 51. Inoltre già in questi primi 4 mesi abbiamo incassato in oneri di urbanizzazione 

quasi l’intero importo incassato l’anno scorso. 



 

 
 

La settimana prossima verrà anche diffuso l’avviso che riguarda il piano 

particolareggiato di Scala Vecchia. Chiederemo ai cittadini che posseggono aree in zona 

Scala Vecchia di dichiarare la propria disponibilità o a edificare o a cederle per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione. È un esperimento che potrebbe portarci ad un 

nuovo modo di concepire il rapporto tra possesso dei terreni ed impiego, perché incentiva i 

cittadini a mettersi in relazione, a concepire i quartieri come un insieme e non a cercare 

speculazioni e rendita fondiaria. 

 

 Internet 

Sul versante comunicazione, la pagina facebook del comune continua a migliorare. 

Sarebbe utile che tutti la pubblicizzassimo maggiormente. Intanto vi comunico le statistiche 

della settimane: 

- "Mi piace" totali 341  

- Amici dei fan 86.990  

- Persone che ne parlano    +240% 

- Portata tot. settimanale 1.845 + 5,5% 

Per darvi un parametro, l’avviso riguardante la gara per i lavori da svolgere a Sferro, 

postato giovedì scorso, ha già avuto 401 visualizzazioni. 

 

 Verde Pubblico 

Un settore che stiamo curando in modo eccellente, rispetto al passato. Sono iniziati i 

lavori di piantumazione del prato al Parco del Sole, per cui oltre al ripristino 

dell’illuminazione ed alla pulizia, il prato sarà adesso di nuovo verde ed uniforme. Presto 

qualche novità per i giochi per bambini e vi assicuro che con le risorse che abbiamo è 

praticamente un miracolo.  

 

 Bilancio 2 

Giorno 30 aprile scadeva il termine, secondo il recente decreto del governo Monti, 

per richiedere anticipazioni finanziarie al Governo per potere pagare i debiti delle 

Pubbliche Amministrazioni antecedenti al 2012. Facendo la ricognizione dei debiti certi 

abbiamo trovato somme molto antiche mai pagate dal Comune, spesso frutto di 

progettazioni di opere pubbliche mai portate a termine, o realizzate ma non pagate, o di 

cause perse dal comune. È sconvolgente che alcune di queste somme fossero già note da 

anni e non si è fatto niente per rientrare dalla situazione debitoria. È il lavoro che stiamo 

facendo, quello di rientrare pian piano in una sostenibilità finanziaria. E questo sarà l’anno 

della messa in sicurezza dei conti.  



 

 
 

 

 Finanziamenti 

Stiamo predisponendo la richiesta di adesione a diverse possibilità di finanziamento, 

in particolare un bando del MIUR per la ristrutturazione di scuole, uno della regione per la 

promozione del turismo religioso e di itinerari turistici in generale, uno nazionale per la 

promozione dello sport. Il finanziamento della protezione civile per l’adeguamento alle 

norme di sicurezza del primo circolo tra poco verrà decretato, essendo stato già approvato 

sia dal genio civile che dalla stessa protezione civile, in settimana andremo a chiedere 

notizie a Palermo per la nostra richiesta di finanziamento del collettore fognario della zona 

di S. Marco. 

 

 Cultura  

Continuano regolarmente le iniziative culturali. Il primo maggio a Roma successone 

dei cantastorie paternesi, splendida la mostra. Vedrete le immagini (già disponibili sulla mia 

bacheca facebook). Giorno 5 presentazione di un libro all’ex ospedale, giorno 8 

presentazione di un libro in biblioteca. 

Venerdì a Paternò si è svolto un convegno sulla geotermia con studiosi da tutta 

Italia. 

Giorno 12 un gruppo di associazioni procederà alla bonifica delle Salinelle, che in 

settimana provvederemo a ripulire. 

 

Saluti 

Mauro 

 


