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Prima di entrare nel merito delle specifiche attività realizzate, sento il  bisogno di
esprimere gratitudine agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente del Consiglio Comunale
che hanno dato prova di responsabilità, grande coesione e lavorando senza chiacchere
ma per realizzare fatti concreti.

 La nostra azione amministrativa, nonostante la crisi economica, la continua riduzio-
ne dei finanziamenti regionali e statali ai comuni, ha cercato di limitare gli effetti pesanti
che ne derivano sui cittadini, in particolare quelli appartenenti alle fasce svantaggiate.

In tema di finanza, con grande scrupolo e molto impegno, è stato ampiamente ri-
spettato l’obiettivo del Patto di Stabilità nell’anno 2013.

Abbiamo, e lo dico con grande orgoglio, salvaguardato il lavoro, mantenuto al mi-
nimo le tasse e attenzionato la scuola e tanti altri servizi.

Il comune di Burgio, considerato da tutti il paese dove si dà lavoro, è noto anche
perché in tema di tasse non si paga l’addizionale IRPEF, non si paga la TASI e il cano-
ne dell’acqua è uno dei più bassi della Sicilia e le altre tasse sono al minimo.

Un risultato che permette di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini ma
che nel contempo fa onore al nostro paese e alla sua Amministrazione. 

Nell'ambito dell'informatizzazione del Comune è stato  ammodernato il  SITO  del
Comune, allineandolo alle previsioni del decreto legislativo n° 33/2013 e creando la sezio-
ne “Amministrazione trasparente”. Il comune è diventato così un palazzo di vetro dove tutti
possono controllare l’azione amministrativa del Sindaco, della Giunta e del Consiglio co-
munale.

In un’ottica di risparmio della spesa pubblica, abbiamo realizzato una forte spinta
verso lo svolgimento associato di alcune funzioni e/o servizi comunali (S.U.A.P., Nucleo di
valutazione), valorizzando le opportunità derivanti dall’Unione dei Comuni.

Grazie a notevoli  sforzi  sinergici  profusi  dalla guida politica dagli  uffici  comunali
sono stati concessi al Comune di Burgio importantissimi finanziamenti per la ristruttura-
zione della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e per la messa in sicurezza del
campanile della Chiesa Madre. 

E proprio in vista di un futuro al passo dei tempi è stato finanziato, a questo comu-
ne, il progetto materiale informatico per un ammodernamento dei sistemi, utili strumenti
che ci aiuteranno ad essere competitivi, efficaci ed efficienti nella società attuale.

In applicazione alle disposizioni in materia di  “Servizio civico” e “Borse lavoro”
abbiamo fatto richiesta per  l’impiego ed il  collocamento di    200 cittadini    residenti a
Burgio  che abbiamo utilizzato in attività di lavori socialmente utili.

Abbiamo predisposto le risorse finanziarie per i  progetti del Lavorantato sociale,
con il coinvolgimento di 30 pensionati per la realizzazione di corsi miranti al ripristino di at -



tività manuali  destinate a scomparire nel tempo quali: merletti, tombolo, tenerife, maglie,
taglio e cucito, cucina. 

Un grande successo ha avuto l’iniziativa Formagiovani che ha registrato il coinvol-
gimento di 50 studenti, dai 14 ai 17 anni, in iniziative di formazione-lavoro, selezionando
gli stessi sulla base del merito scolastico.

Particolare attenzione è stata rivolta alla pulizia delle vie cittadine,  implementando
azioni di disinfestazione e derattizzazione e progettando l’ampliamento dell’isola ecolo-
gica e del depuratore comunale, al fine di garantire decoro, igiene, e rispettabilità ai pas-
saggi comuni. Credendo fortemente nelle azioni migliorative e innovative del paese abbia-
mo completato la rete di illuminazione a LED affiancandola a una progettazione dell’illu-
minazione della salita “Garebici”, in fase di definizione, e alla posa dell’asfalto sulla strada
di campagna 13 luci.

Nel rispetto dell’impegno assunto con gli elettori abbiamo garantito il servizio  tra-
sporto gratuito degli studenti pendolari, al fine di venire incontro a particolari problemati-
che ed esigenze primarie delle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

L' Amministrazione Comunale é intervenuta per migliorare la qualità dei servizi of-
ferti ai più piccoli e alla scuola,  garantendo collaborazione attiva e proficua per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e il puntuale appoggio a progetti formativi per la
garanzia di una coscienza civile e sociale dei futuri cittadini di Burgio. Per garantire ai pic-
coli una migliore permanenza all’interno degli edifici scolastici si è lavorato alacremente al
miglioramento del servizio mensa, assicurando salubrità e gusto per una migliore ed ade-
guata crescita psico – fisica.

Riconoscendo alla formazione professionale un posto di primo piano nella comunità
burgitana, sono stati realizzati per i nostri giovani dei corsi con la società CESIFOP. 

Abbiamo proceduto a riattivare la specialistica di Cardiologia nel Poliambulatorio. 
Sono stati costruiti nuovi loculi cimiteriali.

Abbiamo progettato, in sinergia con la scuola primaria, l’iniziativa “  Piccole guide
turistiche” per assicurare un importante spazio alla cultura della nostra collettività, con la
trasmissione di notizie che continuano a fare del nostro territorio un luogo di attrazione.
Nel rispetto di un passato che si vuole mantenere quale memoria viva e vitale, si è provve-
duto al recupero e alla sistemazione dello spazio “Scifiteddu,” ponendo in tale ottica an-
che la sistemazione della scalinata in via Calvario.

Abbiamo voluto coniugare Arte, Cultura, Natura ed Enogastronomia, in un mix vin-
cente per il turismo, e abbiamo realizzato un  corso per raccoglitore di funghi.

Concludo questa relazione ricordando la VI edizione della manifestazione  Prese-
pinfesta realizzata, con notevole successo di pubblico, grazie alla collaborazione e alla
travolgente partecipazione dei Cittadini nella splendida cornice del centro storico. 

Siamo orgogliosi di essere una comunità laboriosa e solidale motivo per cui l’Ammi-
nistrazione comunale si impegna quotidianamente ad affrontare e risolvere i problemi dei
suoi cittadini.

                                                                                         
                                                                                            Il Sindaco
                                                                                         Vito Ferrantelli


