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E’ trascorso un anno! Dall’inizio del mio mandato intendo illustrare ai miei concittadini, 
l’intenso lavoro svolto dall’Amministrazione da me rappresentata, che si è caratterizzata 
grazie all’intensa collaborazione prestata dalla Giunta, i Consiglieri Comunali, i 
rappresentanti di quartiere, gli esperti a titolo gratuito, lo Staff, la Soprintendente e il 
Direttore artistico della Fondazione Teatro Garibaldi, le posizioni organizzative. 
A conclusione del mio primo anno di amministrazione auspico di aver soddisfatto la 
fiducia accordatami dagli elettori e sono lieto di illustrare i risultati conseguiti rispetto agli 
impegni presi al fine di migliorare la nostra città, pur considerando il particolare momento 
di crisi economica e con le difficoltà incontrate anche in relazione ai tagli finanziari alle 
casse comunali operati dallo stato. Nel ripercorrere le tappe di questa crescita non può 
però essere dimenticato il ruolo fondamentale di tutti quelli che hanno contribuito ad 
affrontare questo primo anno d’intensa attività, sapendo ognuno per le proprie 
competenze interpretare il proprio ruolo. Un impegno costante da parte di tutti, ha fatto si 
che la Città tornasse a respirare un’aria diversa, piena di buoni propositi ma soprattutto 
vivibile e speranzosa di una vera rinascita. Un risultato a oggi raggiunto che ci soddisfa, ma 
nello stesso tempo ci obbliga a fare di più, impegnandoci ogni giorno per dare servizi 
migliori, certi e soprattutto efficienti.  


                                                                                                                        Il Sindaco  

                                                                                                                          Ignazio Abbate 

                                                                                                                                                

!  




PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DA OGNI 
SINGOLO SETTORE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA  

I Settore - Risorse umane, Anagrafe, Sistemi informativi, Assistenza agli 
organi istituzionali  

− Organizzazione della struttura comunale e abolizione della figura dei dirigenti (con 
notevole risparmio per le casse comunali) 

− Istituzione dei rappresentanti dei quartieri 
− Istituzione della Commissione Sanità  
− Istituzione Commissione di controllo dei servizi cimiteriali 
− Migrazione delle schede telefoniche dei cellulari di servizio, assegnati ai vari settore 

dell'Ente, in MEPA, mercato elettronico che non prevede il pagamento della tassa di 
concessione governativa, comportando in tal modo un risparmio per l'Ente 

− Razionalizzazione degli uffici del I settore, e dotazione agli stessi di strumenti 
informatici idonei 

− Progetto di videosorveglianza – Patto per Modica Sicura 
− Definizione transazione Telecom 
− Definizione transazione Poste Italiane 
− Istituzione dell'area innovazione tecnologica all'interno del sito istituzionale del 

Comune, creando le aree “Amministrazione trasparente” e “Archivio documentale” 
− Riordino di tutti i settori con istituzione di due settori manutenzioni per una 

migliore efficienza  
− Regolarizzazione dei pagamenti degli stipendi dipendenti e pagamenti imprese 

II Settore - Programmazione economico finanziaria 
− Conto Consuntivo 2013: avanzo di gestione di 6.726.000,00,  5.634.000,00 avanzo 

di gestione e 1.092.000,00 avanzo gestione residui. Riduzione di disavanzo da 
24.003.000,00 a 17.276.000,00. 

− Rispetto del Patto di Stabilità 2013 
− Rimodulazione del Piano di Equilibrio 
− Bilancio di Previsione 2014: particolare attenzione per le fasce deboli, settore 

agricolo, centro storico, settore produttivo, ordine nei pagamenti dell'Ente con 
riferimento alle mensilità dei dipendenti. 

III Settore - Fiscalità locale ed entrate 
− Ampliata la base imponibile al fine di non elevare il carico fiscale, con una lotta 

all'evasione fiscale 
− Nessun aumento delle aliquote tares-acqua 
− Contenimento aliquote imu-cosap (più basse della provincia) 
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IV Settore - Sviluppo economico, SUAP e agricoltura 

Sezione Sviluppo Economico 
− Fondo di garanzia per le imprese produttive 
− Sostegno ai centri commerciali naturali 
− Scerbature e manutenzione ordinaria dei cigli stradali ricadenti lungo le strade 

comunali, con l'ausilio di 11 aziende agricole 
− Bando per il microcredito alle famiglie 

Sezione Ecologia 
Manutenzione dei depuratori di Frigintini e di C.da Fiumara 
Frigintini 

− Acquisto e sistemazione di due campionatori automatici nell'impianto di Frigintini 
− Acquisto e posa in opera di due misuratori di portata in continuo nell'impianto 
− Opere accessorie di fabbro per adeguare gli scarichi dei depuratori di Modica e 

Frigintini 
C.da Fiumara 

− Svuotamento e pulizia della vasca di sedimentazione 
− Svuotamento e pulizia del bacino di clorazione 
− Sostituzione delle parti ammalorate del ponte raschiatore 
− Acquisto del laboratorio analisi chimiche di gestione  
− Acquisto e posa in opera di due misuratori di portata in continuo nell'impianto di 

Modica 
− Pratiche Autorizzazioni allo scarico, al fine di ridurre i tempi per il rilascio di pareri 

e autorizzazioni 
− Disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio urbano ed ex urbano 
− Messa in esercizio dei due campionatori automatici già forniti in occasione dei 

lavori di ammodernamento dell'impianto 
Randagismo 

− Trasferimento dei cani adottabili al rifugio Enpa di Bologna per le adozioni 
− Trasferimento dei cani non adottabili al canile della ditta ARCA DI NOE' 
− Interventi di pronto soccorso per cani incidentati affidato alla Dog Professional di 

Ragusa 
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V Settore - Programmazione e progettazione lavori pubblici 

− Realizzazione rete idrica nella Vanella 155 
− Ultimazione lavori complesso Castello dei Conti 
− Ripresa dei lavori del Contratto di Quartiere 
− Approvazione del progetto per la messa in funzione del serbatoio di c.da Rocciola 

destinato ad alimentare il nuovo acquedotto del quartiere Sorda 
− Affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di via Muzio Scevola 
− Predisposizione bando di gara per la rotatoria di c.da Dente Crocicchia 
− Finanziati i lavori di adeguamento alla normativa antincendio del plesso di Santa 

Marta 
− Rivisitazione del piano di alienazione degli immobili comunali 

VI Settore - Urbanistica, Tutela del territorio, centro storico, UNESCO 
− Incentivazione recupero patrimonio edilizio Centro Storico 
− Rinnovo intesa Comune-Sovrintendenza Nulla Osta interventi in Centro Storico 
− Incremento rilascio Concessioni/Autorizzazioni Edilizie  
− Incremento rilascio Piani di Lottizzazioni  
− Rilascio n.16 provvedimenti impianti produttivi giacenti dal 2006 
− Avvio procedure repressive con immissione in possesso opere abusive 
− Definizione atti propedeutici approvazione Variante P.R.G. 
− Redazione Piano Utilizzo Demanio marittimo (Piano Spiagge) 
− Sottoscrizione Protocollo Intesa tra Comuni UNESCO della Sicilia 
− Accorpamento operativo Autoparco con abbattimento dei costi di gestione 
− Ripristino e completamento fontane “Cellini e Madonnina” Piazza Corrado Rizzone 
− Acquisto e sistemazione arredo bambinopoli Centro Storico 

Protezione Civile 
− Potenziamento volontari 
− Pulizia alvei torrenti 
− Interventi di messa in sicurezza 
− Riorganizzazione dell'ufficio Protezione Civile 

VII Settore - Pubblica Istruzione Cultura 
− Servizio di refezione scolastica, serviti 55.192 pasti contro i 18.294 serviti nell'anno 

2012-2013 
− Servizi garantiti quotidianamente senza nessuna interruzione per tutto l'anno 

scolastico 
− Servizio trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado, servizio 

eseguito in parte da una ditta privata e in parte con mezzi e personale comunale 
sotto l'unica direzione del VII settore 

− Servizio trasporto studenti pendolari, il Comune si è fatto carico di acquistare 
direttamente gli abbonamenti AST  

− Buoni libro per scuola secondaria di I grado 
− Borse di studio anno 2009/10 scuola primaria e secondaria primo grado 
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− Pagamento di tutte le spettanze - autonomie scolastiche 
Cultura 

− Ritorno dell'Eracle di Cafeo, ribattezzato “Eracle di Modica” 
− Allestimento della “Stanza della Poesia di Salvatore Quasimodo” 
− Allestimento mostra “I Tesori di Modica” 
− Organizzazione “Notte Europea dei Musei” presso il Parco Archeologico di Cava 

Ispica 
− Realizzazione Polo Museale a Palazzo della Cultura, 3070 visitatori a gennaio 2014 
− Finanziamento scavi archeologici a Cava d'Ispica 

Turismo e Spettacolo 
− Consorzio Turistico avviata attività 
− Protocollo d'intesa con le Cooperative  per supporto all'Ufficio Turistico, fruizione 

delle chiese del centro storico 
− Trasferimento tassa di soggiorno per il 90% direttamente per la programmazione 

del Consorzio Turistico (unici in Italia) 
− Affidamento della ex Caserma dei Carabinieri di piazza Matteotti da parte della ex 

Provincia di Ragusa 
VIII Settore - Polizia Municipale - Sicurezza Urbana 

− Dotazione di quattro scooter per il servizio  nelle vie del Centro Storico 

− 2°Semestre 2013  - interventi - − 1° Semestre 2014 – interventi al 
31/5

− Polizia Edilizia  n. 345 − Polizia Edilizia n. 685
− Infortunistica Stradale n. 103 

incidenti
− Infortunistica Stradale n. 83 

incidenti
− Annona n. 426 − Annona n. 264
− Pubblicità n. 101 − Pubblicità n. 119
− Informazioni e Notifiche n. 398 − Informazioni e Notifiche  n. 490
− Polizia Fiscale n. 84 − Polizia Fiscale n. 70
− Attività Contravvenzionale n. 

4.727
− Attività  Contravvenzionale n. 

4.967
− Servizio Segnal. Strad.   N. 543 − Servizio Segnal. Strad.  n. 452
− Attività interna di supporto − Attività interna di supporto
− Ordinanze in materia di 

viabilià n. 136
− Ordinanze in materia di 

viabilità n. 156
− Servizi in materia di Sicurezza: 
− Ordine Pubblico-Randagismo- 

T.S.O. 

− Servizi in materia di Sicurezza: 
− Ordine Pubblico-Randagismo- 

T.S.O.
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− Potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale in tutta la città 
 
IX Settore - Politiche sociali 
Servizi Sociali 

− Servizio di assistenza igienico – sanitaria nelle scuole assicurato agli alunni 
diversamente abili per l'anno 2013-2014 

− Potenziamento servizio gestione Centro Polivalente di Frigintini 
− Nuovo bando per la formulazione di una nuova graduatoria dei richiedenti alloggi 

popolari messi a disposizione dallo IACP 
− Finanziamento PAC (piani di azione e coesione)  dell'importo di circa 1.850.000 

euro per un anno equamente divisi in progetti tra anziani e minori 0/3 anni 
− Legge 328/2000: attivati progetti II triennalità, presentazione progetti III 

triennalità, recupero somma 231.000 euro non utilizzati nel corso della I triennalità 
e investiti in servizi rivolti ai disabili minori 

Progetti presentati dall'Assessorato Servizi Sociali 
− Progetto UNRA in collaborazione con il DSM di Modica 
− Progetto PIPPI per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori 
− Progetto HOME CARE PREMIUM per disabili 
− Progetto SPRAR per i richiedenti Asilo politico 

Protocolli d'Intesa 
− Unione Italiana Ciechi  per sportello rivolto agli utenti 
− Kiwanis Modica  per l'istituzione del Garante per l'infanzia  
− Federscherma nazionale per l'organizzazione di eventi schermistici  
− Associazione IPSO FACTO per l'apertura di uno sportello antiviolenza  
− Approvazione di 30 cantieri di servizio in attesa di avvio da parte della Regione 

Sicilia 
Sport 

− Nuovo conferimento quinquennale della gestione della piscina comunale 
− Modifica convenzione con la Federazione della Scherma  
− Aggiornamento convenzione Polisportivo Caitina con l'attuale società che lo gestisce 
− Riorganizzazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche  
− Garantite trasferte del Modica Calcio mediante fornitura di pullman 
− Avvio corsi di nuoto per disabili, corsi di nuoto per studenti, corsi di tennis per 

ragazzi disagiati, corso di ginnastica artistica per ragazzi disagiati 
− Manifestazione regionale ginnastica artistica 17/18 maggio 
− Corso di difesa antiviolenza per le donne 
− Memorial Raffaele Denaro 1  giugno (manifestazione podistica) 
− Consiglio federale della Scherma 17/18 maggio 
− Presenza atleti maschili e femminili della Nazionale Italiana Scherma dall' 1  al 6 

giugno per stage di allenamento 

http://www.comune.modica.gov.it/content/xi-settore-servizi-sociali-attivit%C3%A0-sportive


− Presentazione all'Assessorato regionale della pratica di finanziamento per il 
completamento del polisportivo Caitina  

X Settore - Manutenzione patrimonio immobiliare 
− Ristrutturazione delegazione comunale di Frigintini 
− Progettazione ed esecuzione manutenzioni sugli edifici scolastici, mediante 1  

progetto e 4 accordi quadro per un importo complessivo di 156.000,00 
− In fase di esecuzione manutenzioni mediante 5 accordi quadro per un importo 

complessivo di 356.000,00 e la manutenzione della copertura della scuola S. Marta 
per un importo di 150.000,00 

− Attivazione degli impianti elevatori di Palazzo S. Domenico, della scuola S. Teresa, 
della scuola C. Amore e del Centro Servizi. 

− Appaltati lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli edifici e nelle 
scuole comunali per un importo di 26.000,00 euro, rifacimento dell'impianto di 
riscaldamento a p.t. Del Circolo Didattico di Piano Gesù per un importo di 
21.000,00 euro. 

− Finanziamento progetto “scuole belle” per € 480.000,00 
− In fase di progettazione, finanziati dal Cipe, la messa in sicurezza, prevenzione e 

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli edifici scolastici delle scuole 
Giovanni XXIII, G.Albo, De Amicis e G. Falcone per un importo complessivo di 
402.000,00 

− Progettazione della pavimentazione del Chiostro di Palazzo San Domenico  
− Progettazione per la manutenzione di servizi igienici della scuola S.Teresa, 

copertura della palestra della C. Amore, intonaci scuola Gianforma, piano terra 
Palazzo Campailla (servizi sociali), impianti sportivi di quartiere di via Borrometi e 
Sorda Sampieri, realizzazione dei servizi igienici del Campo Caitina 

− In corso di rifacimento bagni pubblici Centro Storico 
− Manutenzione campetto Via Trani 

XI Settore - Manutenzione stradale - pubblica illuminazione - servizio idrico 
integrato 

− Ripristino illuminazione fotovoltaica 
Manutenzione stradale 

− Lavori ultimati e da consegnare in data 20.06.2014: importo 1.255.829,90 euro in 
vari quartieri della città 

− S.p.M. Riorganizzazione dei servizi con più specifica attività mirata al sostegno delle 
manutenzioni e del turismo 

− Realizzazione strada di penetrazione da SS-115 a via Fabrizio 
− Manutenzione Marina di Modica arredo e corredo urbano 

http://www.comune.modica.gov.it/content/x-settore-manutenzione-patrimonio-immobiliare-comunale
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Pubblica Illuminazione 

− Lavori effettuati e in corso per la Pubblica Illuminazione al 24.06.2014: importo 
216.266,36 euro di cui nuova realizzazione dell'illuminazione Lungomare di 
Marina di Modica e via Sacro Cuore 

Manutenzione e gestione acquedotto e della rete idrica comunale al 24.06.14 
− Protocollo d'intesa con Consorzio di bonifica per realizzazione rete idrica con 

risparmio economico 
− Lavori effettuati e in corso: importo 994.266,99 euro 
− Progettazione in fase di gara della Vanella 156 acqua-fogna-pavimentazione 

XII Settore - Ecologia Ambiente Igiene Urbana  
Igiene Urbana 

− Formazione della SRR 
− Smaltimento a costo zero degli elettrodomestici e degli ingombranti porta a porta 
− Istituzione ARO di Modica 
− Affidamento progettazione e approvazione del Piano di Gestione della raccolta RSU 

integrata di competenza dell'ARO 
− Convenzione con la gestione RSU per interventi straordinari per l'eliminazione di 

discariche abusive 
− Redazione e appalto di un progetto esecutivo per la realizzazione di un'isola 

ecologica nella zona artigianale c.da Michelica 
− Progetto smaltimento bottiglie di plastica GARBY 
− Bonifica di tutte le discariche abusive 

Ambiente 
− Attuazione delle procedure per l'adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” 
− Avviamento del Piano PAES con la pubblicazione di una manifestazione d'interesse 

per la partnership con altri Enti 
− Avviamento di manifestazione d'interesse e affidamento lavori per il risparmio 

energetico nei consumi degli impianti di pubblica illuminazione con risparmio di 
oltre il 40% del costo energetico 

Verde Pubblico e Ville 
− Bonifica di tutte le aree incolte 
− Manutenzione strutturale ed ambientale dell'Orto del Piombo 
− Interventi straordinari per potatura di alberi e per eliminazione di pericoli per la 

pubblica incolumità 
− Redazione e sottoscrizione di convenzioni economicamente vantaggiose con 

l'Azienda Foreste Demaniali per interventi sulle aree a verde pubblico, Cava Ispica, 
Zona Artigianale e scuole 

− Interventi di scerbatura negli incroci stradali 
− Interventi di scerbatura nelle aree e strade pubbliche 

http://www.comune.modica.gov.it/node/19330



S.I.T.R. 

− Gestione progetto e realizzazione con finanziamento comunitario intersettoriale di 
implementazione del sistema informativo territoriale e relativa formazione del 
personale 

Staff Sindaco 
− Gestione comunicazione interna ed esterna del Sindaco  
− Attivazione rete free Wi- Fi 
− Progetto Aeroporto Comiso (acquisto quote pacchetto azionario) 
− Progetto navi da crociera porto di Pozzallo (MsC) 
− Progetto Evento Chocomodica in collaborazione con Eurochocolate 
− Piano di marketing territoriale  per calendarizzare gli eventi religiosi e folcloristici a 

livello regionale ed europeo 
− Ideazione Brand Modica: “Modica, scoprire per....ritornare” 
− Accordo fra Eurochocolate e Comune di Modica per la promozione del cioccolato 

modicano all'interno del  Cluster del Cacao e del Cioccolato a Expo 2015 
− Collaborazione tra Consorzio Turistico, Comune e Associazione Commercianti 

Marina di Modica 
− Fruizione e gestione Auditorium Pietro Floridia 
− Collaborazione con Consorzio di tutela del Cioccolato con istituzione del museo del 

cioccolato all'interno del polo museale 
− Ideazione ed organizzazione Estate 2014 
− Ideazione ed organizzazione Natale 2014 

Attività Fondazione Teatro Garibaldi 2013-14 
− Identità della Fondazione – Istituzione di un logo 
− Concorso “Parole Golose” 
− La Progettualità Europea- Europa Creativa 20/20 
− Teatri etici Siciliani 
− Tamo- Taormina e Modica 
− Modica in Love 
− Il Caffè delle Parole ovvero la Disabilità sostiene la Cultura 
− Le Grandi Prime della Lirica 
− La Scuola Biennale 
− Teatro per l'infanzia: Favole e Cioccolato 
− Teatro per le scuole: La Scuola in Palcoscenico 
− Identità della Fondazione – Istituzione di un logo 
− Affitto locali – diminuzione costi 
− Restauro Uffici e luoghi di pregio 

Segretario Generale 



− Sistema dei controlli interni  
− Prevenzione della corruzione, codice di comportamento dei dipendenti, piano della 

prevenzione, protocollo d'intesa per costituzione rete responsabili della 
prevenzione, piano triennale della trasparenza 
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