
  

Al Presidente del Consiglio Comunale 

con preghiera di leggerla in Consiglio Comunale 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Segretario Generale   

al Capo Settore Contabile 
all’Assessore al Patrimonio ed ai Servizi Finanziari 

all’Assessore alle Manutenzioni 
del Comune di Castellana Sicula 

 a ½ Mail istituzionale 

Oggetto: Consiglio Comunale del 31/10/2016, punto 3° “Stato dell’arte delle 

strutture comunali (Convenzioni, canoni, crediti verso conduttori) eventuali 

determinazioni.  COMUNICAZIONE. 

Nella qualità di ex assessore comunale, nella considerazione che probabilmente 

l’attività svolta durante l’esercizio della carica Istituzionale non abbia sortito i risultati da 

me attesi, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione alcune valutazioni in merito 

allo stimolante punto posto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31/10/2016. 

Giova ricordare ( se non altro per i non Castellanesi) che faccio politica per 

passione, e non sono per niente ossessionato dalla stessa, dal lontano 1980, 

esclusivamente perché ho scelto di vivere a Castellana e perciò “ogni uomo di buona 

volontà deve concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della comunità in cui 

vive”, quindi ho visto nascere ed ho contribuito alla realizzazione delle innumerevoli 

strutture pubbliche di cui il nostro Comune è dotato. Strutture che spesso si sono 

trasformate in oggetto di lotta politica e sociale, asservite  all’amministrazione di turno, 

vedi cambi di destinazione d’uso, rescissioni di contratto, non ottemperanza degli obblighi 

derivanti dalle convenzioni  e dalle aggiudicazione di gara (mancata manutenzione 

ordinaria, utilizzo delle strutture per scopi commerciali, non presentazione di polizze 

fideiussorie  etc.), in buona sostanza strumento di una brutta e becera politica. 

L’attuale Sindaco mi ha chiamato, nel Marzo del 2014, come  suo consulente 

gratuito per materie che attengono alla mia professionalità , e puntualmente nel  Giugno 

del 2014 ho prodotto la  prima relazione  e nel luglio 2014 la  seconda, che  avevano, oltre 

ad aspetti legati ai Lavori Pubblici  anche, nel contesto della Programmazione Comunitaria 

e nello specifico la SNAI, la “Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Immobiliare 

Comunale”, Linee Guida e Proposte. L’ultimo capoverso della seconda relazione recita: “Al 

fine di garantire un corretto, trasparente e responsabile utilizzo del patrimonio 

comunale si consiglia di far rispettare il dettato delle convenzioni in atto con gli attuali 

gestori delle strutture comunali ed in particolare l'art.17 del vigente Regolamento per 

l'affidamento e l'uso delle strutture e degli impianti di proprietà comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 21/05/2013, per non incorrere in decisioni 

drastiche, es. delibera G.M. n.57 del 19/6/2014, che seppur legittime, possono sfociare in 

contenziosi lunghi e dannosi per le strutture stesse, vedi Parco passo l’abate.  

 



 

 

Nel mese di Dicembre dello stesso anno, l’attuale Sindaco mi nomina Assessore, 

questa volta pagato,  la prima cosa che faccio è richiedere all’UTC informazioni dettagliate 

sullo stato dell’arte riferito alle mie deleghe e quindi anche delle strutture pubbliche 

comunali, mi risponde l’ing. Capo in data 09/01/2015 con una scheda aggiornata al 

Dicembre 2014, che si allega, nella quale sono evidenti, ritardi nei pagamenti anche oltre i 

due anni, ed addirittura proposte di rescissione del contratto. (Mi permetto di ricordare 

che tutte le convenzioni di tutte le strutture a rilevanza imprenditoriale,  hanno un 

articolo che recita “ venga meno al pagamento anche di una sola semestralità/annualità, 

entro 15 giorni dalla scadenza, la convenzione si intenderà risolta di diritto e 

l’amministrazione rimarrà autorizzata a reimmettersi in possesso della struttura”. 

Aggiungo io, tutte le convenzioni hanno una polizza fideiussoria quale deposito 

cauzionale, a garanzia degli obblighi contrattuali,  valevole per tutta la durata del 

contratto attraverso cui far rivalere eventuali crediti o danni alle strutture).  Ho fatto un 

sopralluogo su tutte le strutture affidate e non, ed ho relazionato puntualmente al 

Sindaco sottolineando la gravità della situazione legata principalmente allo stato 

manutentivo delle stesse, nello specifico la palestra  e il primo piano del Centro Sociale, e 

dello stato di completo abbandono del Parco Passo l’Abate-Muratore e del Centro Base 

per l’Escursionismo, dove la facevano da padrone le pecore ed i cavalli. Nel mentre 

arrivavano lettere di richiesta di affidamento da parte di cittadini e associazioni a cui 

dovevamo dare giusta risposta, che è stata data con le delibere di G.M. n.100 del 

9/12/2014 (il giorno del mio insediamento da Assessore) e n. 19/20/21 del Febbraio 2015 

che sono state contestate, perché ritenute illegittime, nel Consiglio Comunale del 

30/03/2015. 

 Ho predisposto un piano di gestione, condiviso dall’intera Giunta, per il  rilancio 

delle strutture pubbliche su due punti;  Il primo che si concretizzava nella ormai famosa 

(perché nessun intervento è stato realizzato) delibera di Giunta Comunale n.23 del 18 

febbraio 2015,  nella quale si individua nel Parco Passo l’Abate-Muratore l’elemento di 

rilancio di Castellana, il secondo nella costituzione di una coop.va di Comunità con il 

compito di gestire tutte le strutture, così da rendere democratico e trasparente il processo 

di  gestione del bene comune (bella parola). Risultato, dei lavori di cui alla delibera 

neanche l’ombra, della coop.va, di cui  hanno  richiesto di farne parte 14 soggetti, dopo le 

mie dimissioni da assessore non vi è più traccia. 

Ho sentito il bisogno e la necessità di scrivere queste poche righe perché  voglio 

che il mio comportamento Istituzionale non sia assolutamente confuso con atti e 

comportamenti che altri hanno posto in essere prevaricando anche le mie responsabili 

determinazioni.  

Castellana Sicula li 30/10/2016 

                 Cordialmente 

                    Architetto Mario Ventimiglia 
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