
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Oggetto: Comunicazioni dell'Amministrazione

Il Presidente apre i lavori ed accertata la regolarità del numero legale, invita il Sindaco a dare le
comunicazioni.

Sindaco: Alle ore 18:00 ci sarà la presentazione del libro “U DUTTURJ” del Dott. Valerio

Montalbano . Si tratta di un testo scritto dal figlio Valerio per raccontare la vita del padre natio di
Contessa Entellina e vittima di mafia. , le donazioni per l'acquisto del libro saranno devolute per
sostenere una borsa di studio per gli studenti della Scuola Media di Contessa Entellina. In questi
giorni ha avuto grande eco il fatto dello stato delle strade provinciali e che ci sono stati diversi
incontri con altri Sindaci e la Città Metropolitana. Questi incontri hanno sortito un buon effetto e si
è proceduto a trame risorse necessarie per gli incarichi di progettazione. A seguito di ciò sono nati
diversi contatti e giorno 2 ci sarà un incontro con il Ministro Boccia e saranno evidenziate queste
problematiche. Successivamente informa che è nato il parco archeologico di Segesta di cui faremo
parte. Si è iniziato un percorso di collaborazione per presentare le attività del parco archeologico
che fa da collettore dei vari siti creando una rete di collegamento tra cui c'è Entella. Nell'occasione
si è provveduto a contattare l'Università di Pisa per continuare gli scavi e le ricerche sul sito.
Queste attività saranno collegate con il futuro museo che abbiamo avuto finanziato.

Siamo stati ammessi a un finanziamento di 231.000,00 Euro per il recupero della “Sala Rai”, per
rendere,dopo tanti anni, la stmttura funzionale e fmibile, grazie anche all'ottimo lavoro deU'ufficio
tecnico.

Grazie al Dipartimento Regionale di Protezione Civile al nostro Comune è stato concesso un

finanziamento di 100.000,00 Euro per ricostruire il ponte di Badessa crollato a seguito
deU’alluvione del 2018. Questo intervento andrà a completare un lavoro di programmazione e di
ripristino della viabilità mrale attraverso la spesa di ulteriori fondi assegnati dalla Regione
209.000,00 Euro, di fondi derivati da residuo di vecchi mutui 32.000,00, di fondi derivati da ribassi
di asta 15.000.00 euro, per il quale il nostro ufficio tecnico sta lavorando sui progetti di ripristino: -
strada mrale BADESSA, ripristino strada comunale BAGNITELLE, ripristino ponte C.DA
DALMAGGIO, sistemazione strada rurale SERRADAMO. Visti i tempi di esecuzione necessari
per la progettazione, l'emissione dei decreti ove necessario e burocrazia varia, stimiamo che gli
interventi verranno effettuati entro la prossima primavera.

In questo periodo di profonda crisi puntiamo a sostenere l'agricoltura attraverso investimenti nelle
inffastmtture viarie accessorie per l'ingresso ai fondi.

Nel 2020 saremo impegnati per il 500° anniversario stipula nascita di Contessa Entellina., ci
saranno diversi interventi in quanto la rassegna folkloristica nel mese di maggio si svolgerà a
Contessa e vedrà impegnati anche diversi insegnanti delle scuole di Contessa. Si farà un altro

tavolo tecnico per i festeggiamenti e attività culturali della Pasqua Arbereshe.

Il Presidente informa che ritirerà il punto all' O.D.G. in quanto non può essere trattato
essendo stato convocato il Consiglio in sessione urgente.


