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La relazione che segue assolve all’obbligo di riferire sulla attività dell’ Amministrazione  per il periodo 
Maggio 2013 - Maggio 2014 ma contiene dati che si riferiscono anche all’arco temporale che, partendo dal 
Maggio 2014,  si conclude con dicembre 2014 , coincidente con i  tempi della sua presentazione, al fine di 
poter favorirne una analisi completa e comparata. Anche in questo caso, come per la precedente relazione, 
la stessa non ha la pretesa di evidenziare tutte le azioni condotte dai vari settori del Comune di Lipari in 
questo ultimo anno ( per la disamina delle quali si rimanda alle singole relazioni allegate a questo 
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documento), ma di elencare le maggiori iniziative concluse e/o avviate, nel  suddetto periodo,  dall’ 
Amministrazione in carica e i relativi risultati conseguiti. Inoltre, sono elencati al suo interno temi ed 
iniziative avviate ed in corso, rendendo questa relazione non solo un consuntivo ma quasi un documento 
programmatico sulla cui attuazione l’Amministrazione intende misurarsi nella restante parte del proprio 
mandato. Come nella precedente relazione,  le attività concluse sono evidenziate con un visto (verde) 
differente da quelle in corso per favorire la sintesi.   
Per facilitarne  la disamina, le iniziative sono elencate e suddivise per argomento.  
Oltre ad illustrare gli obiettivi raggiunti,  rispetto ai singoli argomenti esaminati, appare necessario 
rammentare il contesto  storico nel quale questi sono stati perseguiti, caratterizzato dal perdurare di una 
recessione economica, mai verificatasi prima d’ora, comportante la conseguente riduzione della spesa e dei 
trasferimenti  pubblici e l’aumento della pressione fiscale (nel territorio nazionale ma non nel nostro 
comune), effetti, anche questi, senza precedenti per dimensioni e impatto sull’economia reale. 
Ci sembra utile iniziare la descrizione dei risultati raggiunti facendo riferimento a temi che hanno 
caratterizzato il dibattito nazionale,  che riguardano  l’operato delle Amministrazione Pubbliche Nazionali e 
Regionali e che non mancano di produrre  effetti anche sul nostro territorio. Identifichiamo questi punti  
tematici nei seguenti: 

 Pareggio di Bilancio e Patto di Stabilità 

 Imposizione Fiscale e Tassazione  

 Lotta all’Evasione Fiscale 

 Costo della Politica e della Pubblica Amministrazione 

 Società Controllate 

 Mondo del Lavoro e Precariato  

 Opere Incompiute 

 Dissesto del Territorio  
 

Come si evince dal presente resoconto sull’attività amministrativa, l’azione della Giunta Giorgianni  è stata 
caratterizzata, nel periodo preso in esame, da una condotta finalizzata a raggiungere il pareggio di bilancio 
evitando a qualsiasi costo un aumento della imposizione sui cittadini per non gravare, come 
Amministrazione locale, su una condizione già di grande difficoltà  cui oggi sono sottoposte le imprese e le 
famiglie. Tutto ciò tentando di non ridurre, ove possibile, la qualità e la quantità dei servizi prestati e non 
rinunziando ad azioni di investimento sia strutturali che di servizi  e di promozione turistica e territoriale, di 
seguito elencati, che in alcuni casi rivestono una grande rilevanza strategica. 
Alcuni capitoli saranno poi finalizzati all’analisi dei risultati raggiunti e/o alle iniziative intraprese per dare 
attuazione alle direttrici di intervento identificate già nella precedente relazione per realizzare  una 
strategia di risposta alla crisi, come: 

 Gestione della Macchina Comunale e del Personale a disposizione 

 Riassetto e Riqualificazione delle Strutture e delle Aree Portuali 

 Miglioramento della Mobilità. Continuità Territoriale. Aviosuperfice   

 Ottimizzazione del sistema della Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti 

 Ottimizzazione delle opere in fase di realizzazione per il Ciclo delle Acque 

 Prestazioni di servizio della P A. Sanità, Sicurezza e Giustizia 

 Promozione Turistica e Territoriale 

 Programmazione Territoriale 
In questo ultimo capitolo si tratta anche dell’attività svolta dalla Amministrazione su un tema vitale per lo 
sviluppo del nostro territorio, rappresentato dalla riconversione dell’Area Pomicifera che non può non 
trovare una sintesi con l’identificazione di un percorso ed una ipotesi di utilizzo da sottoporre alla 
valutazione del Consiglio Comunale        
Di seguito, poi, sono richiamati gli stessi capitoli che affrontano le tematiche già rappresentate nella 
precedente relazione per un utile confronto ed una necessaria comparazione e per l’analisi dell’evolversi 
dell’azione Amministrativa. Gli argomenti trattati sono: 
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 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Bonifiche Aree 

 Infrastrutture e opere pubbliche 

 Opere Bloccate dal Patto di Stabilità Finanziamenti richiesti e progettualità avanzata           

 Chiusura  Emergenza  Stromboli          

 Fonti  Energetiche e  Politiche di Energia Alternativa  

 Iniziative Promozione  Educazione Ambientale 

 Sostegno alle imprese Artigianato Agricoltura e Pesca 

 Patrimonio 

 Controllo ed interventi sul territorio – Protezione Civile 

 Servizi Sociali 

 Beni e Manifestazioni Culturali 

 Sito Unesco Isole Eolie 

 Partecipazione e  trasparenza   

 
Pareggio di Bilancio e Patto di Stabilità    
 
Si è ottenuto  il pareggio di bilancio, per l’esercizio finanziari 2013 e si sta predisponendo la proposta di 
bilancio per il 2014, nonostante i minori trasferimenti delle spese correnti. Giova nuovamente ricordare che 
una grande parte  del corrente degli anni 2013 e 2014  era stata vincolata dalla precedente 
Amministrazione, al soddisfacimento di debiti fuori bilancio acclarati. Allo stesso modo e per lo stesso 
periodo è stato mantenuto quanto richiesto dal Patto di Stabilità. Il pareggio di bilancio è stato raggiunto 
non solo con il recupero dell’evasione ma con una forte riduzione della spesa.                                          
 
Imposizione Fiscale e Tassazione                                                                              

 
L’Amministrazione ha raggiunto il pareggio di bilancio per l’esercizio senza alcun aumento dell’imposizione 
fiscale nonostante i minori trasferimenti che, ad esempio, da parte dello Stato per l’anno  2013 hanno fatto 
registrare un saldo negativo di circa 2.200.000,00 euro e di circa 3.000.000,00 di euro per l’anno2014.                                                                                                                                
 
Nonostante i minori trasferimenti  a partire dal 2014, l’Amministrazione ha mantenuto la promessa di 
riportare la tassazione sulla 2° casa e per le attività produttive al 7,60 (abbassandola di 2 punti percentuali) 
che è la tariffa più Bassa di tutta Italia. Questo per non gravare sulle attività in difficoltà ma anche e 
soprattutto per riequilibrare il carico fiscale sui cittadini e le famiglie considerato il dato accertato di come 
gli Eoliani siano statisticamente portati a investire i propri risparmi su beni immobili e che molto spesso la 
seconda casa è in effetti un bene nella disponibilità di soggetti spesso giovani appartenenti agli stessi nuclei 
familiari e, quindi, con una destinazione equiparabile per uso ad una prima casa. Non si nasconde che tra le 
finalità di questa impegnativa misura vi è da parte della Amministrazione anche il tentativo di dare 
sostegno ad un mercato immobiliare in forte crisi.                                                                                           
L’Amministrazione ha commissionato uno studio (gratuitamente) che verrà reso pubblico, di comparazione 
tra i tributi e le tariffe applicate dal Comune di Lipari e tutte le altre Amministrazioni  
locali sia Regionali che Nazionali. Anche in questo caso, si tratta di una azione innovativa e mai applicata sul 
territorio nazionale. Neanche sul sito del Ministero esiste la pubblicazione dei singoli dati delle 
Amministrazioni locali                                                                                                                
Non si sono verificati minori trasferimenti da parte dell’Amministrazione Regionale per l’anno 2014 per  
tutte le Isole minori siciliane grazie ad un intervento normativo, nella legge finanziaria regionale, che 
prevede che alle stesse deve essere assicurato un trasferimento non inferiore al 97% di quanto trasferito 
l’anno precedente.  La norma è stata sollecitata e sostenuta fortemente ed efficacemente da questa 
Amministrazione.                                                                                                                                                  
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Con la proposta di annullamento della delibera che incrementava l’aliquota  della prima casa di due punti 
sottoposta e votata dal Consiglio Comunale si è evitato che sui nostri concittadini gravasse per il 2013 la 
cosiddetta “mini IMU prima casa”  Ciò ha comportato per il bilancio comunale minori entrate compensate 
anche esse con il taglio della spesa.                                                                                                                    

Con l’adozione del Piano Finanziario in Consiglio Comunale (che prevede - come da proposta 

dell’Amministrazione - che nel costo del servizio di raccolta RSU non vi sia alcun aumento complessivo 
rispetto a quanto riportato in bilancio) la nuova tariffa per i RSU non prevederà nessun aumento  a 
differenza di quanto registrato nella stragrande maggioranza degli Enti Locali.                                           
L’amministrazione è venuta incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà, autorizzando sia nel 2013 che 
per il 2014, la rateizzazione secondo formule diverse e  più dilazionate nel tempo per il pagamento dei 
tributi.                                                                                                                                                                           
Anche per questo periodo, nonostante le difficili condizioni dei trasferimenti, l’Amministrazione è riuscita a 
raggiungere gli obiettivi di bilancio mantenendo la tassa di sbarco e di conseguenza non applicando la tassa 
di soggiorno presente ormai in tutte le località turistiche, ritenendola più esosa e un disincentivo alle 

presenze turistiche.                                                                                                                  
Ricerca nuove forme di entrata che non ricadano sul reddito dei cittadini residenti. Questo tema  ha 
rappresentato una priorità nell’azione condotta da questa Amministrazione anche attraverso una modifica 
normativa riferita alla tassa di sbarco. Lo scopo è quello di raggiungere  una capacità di spesa del  Bilancio 
Comunale tale da garantire un adeguato livello nei servizi prestati  dall’Ente, senza che  il costo delle 
prestazioni  ricada ancora esclusivamente sulle capacità contributive  dei residenti  e sui  proprietari di 
immobili siti nel territorio comunale. Questa azione  non deve essere interpretata come il tentativo di 
discriminare tra categorie di cittadini, ma come uno strumento di riequilibrio tra i costi sostenuti  per la  
prestazione dei servizi,  gravanti  sino ad oggi solo sui  residenti e sui proprietari immobiliari locali e non 
equamente distribuiti su tutti gli effettivi beneficiari.                                                                                                                                         
Biglietto accesso al Castello. L’imposta proposta per l’accesso al castello di concerto con la Curia Vescovile e 
l’Assessorato Regionale ai BB CC è in attesa, ai fini della sua applicazione, della conclusione dell’iter di 
competenza regionale. La finalità è quella di sostenere le spese del mantenimento,anche ordinario, del 
nostro patrimonio storico-archeologico (es. diserbamento e manutenzione delle aree archeologiche) grazie 
al conseguente contributo versato, con il pagamento del biglietto, dai numerosi fruitori, come avviene in 
ogni altra parte del mondo e d’ Italia.                                                                                                                   
Un esempio di attività con cui l’Amministrazione sta tentando di incrementare la disponibilità finanziaria 
del bilancio Comunale senza aggravare sulle tasche dei cittadini e a sostegno del miglioramento strutturale 
e sociale dell’Ente è l’aver aderito all’iniziativa, creatasi nella finanziaria 2014, di riparto delle contribuzioni 
volontarie dell’ 8 x 1000 all’edilizia scolastica attraverso l’invio di numero 3 progetti riguardanti i Plessi “S. 
Domenico Savio”, Canneto e Vulcano, partecipando concretamente all’opportunità economica di 
realizzazione delle suddette opere. 

 
Lotta alla Evasione Fiscale                                                                          
 
Anche per questo anno si è attuata una forte azione di lotta alla evasione fiscale,  perorata dalla 
Amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e per formulare la 
proposta per l’esercizio 2014, senza gravare sui cittadini con una  maggiore imposizione e per  garantire 
perequazione fiscale. A dimostrazione di tale determinata volontà, l’Amministrazione ha registrato avvisi di 
accertamento per l’anno 2013 di circa 1.600.000,00 euro.  Anche in questo caso questo obiettivo è stato 
raggiunto senza  aver corrisposto incrementi economici, sotto forma di incentivi o progetti obiettivi, agli 
uffici competenti.                                                                                                                                                   
Una particolare ed incisiva azione da tutti gli uffici interessati (Suap, Tributi ed Urbanistica e P.M.) è stata 
condotta con importanti risultati  nel 2014 per il recupero di gran parte degli oneri di urbanizzazione non  
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riscossi negli anni passati.   Abbiamo registrato incassi  di Oneri di Urbanizzazione per circa 600.000,00 euro 
che risultano quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti.                                                                        
L’Amministrazione, compatibilmente con le opportunità normative è intenzionata a potenziare il servizio di 
accertamento anche con il ricorso a personale esterno.                                                                                  

 
Costo della Politica e della Pubblica Amministrazione                                                                   

 
A dispetto dei luoghi comuni e del populismo preconcetto il Comune di Lipari e l’ Amministrazione in carica 
può vantare un costo sostenuto bassissimo, sia in termini percentuali rispetto al bilancio comunale, sia se 
rapportata a qualsiasi altra struttura pubblica si voglia prendere a riferimento. Questo risultato è stato 
conseguito anche rinunziando a nominare figure retribuite istituzionalmente previste e nominando a titolo 
gratuito o con un compenso simbolico i componenti di società controllate quando  non ancora in 
liquidazione, annullando di fatto il costo di esose e insostenibili spese per il mantenimento dei rispettivi 
CdA.  Allo stesso modo per tutte queste società sono state annullate spese di gestione ed affitto 
trasferendone le sedi all’interno di immobili comunali, con beneficio per l’ente.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    
Va ricordato il dato troppo spesso dimenticato che il Comune di Lipari ha una spesa del personale pari al 
21,41%   (nel 2011 era pari al 30,11%  ). A solo titolo d’esempio, basta ricordare che la media regionale si 
attesta intorno al 50% e che la percentuale del nostro Comune è di molto inferiore anche alla media 
nazionale e delle regioni settentrionali che supera il 35%.   Qualificando il Comune di Lipari tra gli enti più 
virtuosi d’Italia per questo aspetto.                                                                                                                     
Un aspetto non direttamente collegato al costo della P A è rappresentato dagli esborsi del Comune di Lipari 
conseguenti al contenzioso, che nel periodo preso in esame è stato ridotto di circa il 30% anche con una 
attenta azione di costituzione e difesa dell’ente in ogni circostanza, come spesso invece non avveniva nel 
passato.                                                                                                                                                                  
 
Società Controllate  
 
Perdura lo stato di liquidazione, determinato da questa Amministrazione, delle società che hanno prodotto 
perdite le quali rischiano di ricadere, conseguentemente, sul bilancio comunale e, quindi, sulle tasche dei 
cittadini. Sono stati azzerati i vari Consigli di Amministrazione. Per tutte si è provveduto a trasferire le sedi 
per effettuare consistenti risparmi derivanti da affitti ed utenze.                                                                  
Per non perdere l’opportunità della rimodulazione dei Patti Generalista e Agricoltura e Pesca e degli ingenti 
finanziamenti collegati, l’Amministrazione ha concordato con gli altri Comuni Eoliani la costituzione di un 
Ufficio Patti Comune. Ha, in tal senso, proposto delibera al Consiglio Comunale. Questo per mantenere 
l’indirizzo dello stesso Consiglio di non rimettere in bonis le società che avevano prodotto un forte 
indebitamento e non determinare aggravi  sul bilancio comunale  e sui cittadini, come detto sopra.                                                                                                                                          
 Attendiamo determinazione del Consiglio Comunale.                                                                                 
Sviluppo Eolie. Si è ottenuta la rimodulazione dei fondi del patto generalista per circa 2.500.000,00  
finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche. Il Comune di Lipari ha presentato apposita progettazione 
essendo intenzionato a destinare questi consistenti importi alla realizzazione delle infrastrutture 
indispensabili per un servizio di raccolta e smaltimento innovativo e differenziato.  
Siamo in attesa del Decreto di Approvazione                                                                                                 
Per la società sono in corso le attività di liquidazione.  
GAL Leader II .  E’ stata inviata la richiesta al competente Ministero per ottenere la rimodulazione di 
consistenti disponibilità finanziarie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.                                
Si è in attesa del decreto di assegnazione                                                                                                      
Per la società sono in corso le attività di liquidazione.  
Ecosviluppo. Deliberata in assemblea la chiusura  della società                                                                       
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Società Mista Eolieservizi. L’Amministrazione, anche attraverso adeguati approfondimenti giuridici, ne sta 
valutando la riattivazione che, eventualmente, sarà proposta al Consiglio Comunale. Questo 
approfondimento si rende necessario alla luce dei futuri adempimenti che il Comune di Lipari si troverà ad 
affrontare in relazione alla gestione della depurazione e del ciclo delle acque che avverrà a conclusione dei 
lavori in corso, che, a parere dell’Amministrazione non può gravare sulla struttura interna comunale.                                                                                                                                          
Lipari Porto. Per questa società permangono le condizioni rappresentate nella scorsa relazione.             
 
Mondo del Lavoro e Precariato 
 
Nell’esame di quanto sostenuto, non si può non tenere conto delle limitate competenze e del limitato 
campo di intervento affidato dalla legislazione alle Amministrazioni locali. Nonostante ciò non possono 
sfuggire i rilevanti risultati conseguiti dall’ Amministrazione. 
Il Comune di Lipari utilizza ormai da decenni,  soggetti con rapporto di lavoro parziale, precario e a tempo 
indeterminato ( n 8 lavoratori LSU e n 7 contrattisti) come avviene in  tutti gli enti locali e, in particolar 
modo, in  Sicilia, ma per essi l’Amministrazione per la prima volta ha avviato le procedure per la 
stabilizzazione con la predisposizione della delibera  di  quantificazione del fabbisogno triennale del 
personale                                                                                                                                                            
Anche per il personale  proveniente dalla  ex Pumex, legati al Comune da un rapporto scaturente da un 
progetto obbiettivo (i cui contenuti e metodologie questa Amministrazione non ha mai condiviso), 
nonostante la difficoltà scaturita dalla cancellazione dal bilancio Regionale delle Riserve di Legge che  lo 
finanziavano  e la crisi di tutto il precariato regionale per   l’assenza di copertura finanziaria che ha investito 
in Sicilia decine di migliaia di persone, l’Amministrazione ha ottenuto il rifinanziamento della attività  per 
euro 600.000,00 salvando 35 posti di lavoro con il conseguente beneficio per la struttura comunale non 
rinunciando per il futuro alla ricerca  di contratto stabile.                                                                                    
L’Amministrazione ha utilizzato  ogni iniziativa di sostegno prevista dalla legge e dai bandi a sostegno 
dell’occupazione che hanno sortito effetto nel nostro territorio, ma, certamente, l’iniziativa più rilevante 
condotta è stata l’ottenimento del  finanziamento dei cantieri di servizio che occuperanno già dalla fine del 
2014, per tre mesi 48,i nostri concittadini selezionati con la dovuta evidenza pubblica.  
Nel mese di dicembre sono stati avviati i cantieri che prevedono azioni di vigilanza nei parchi, di 
manutenzione nei cimiteri di pulizia e ripristino dei sentieri.                                                                                                   
Anche nell’adozione della Pianta Organica della SRR si è ricercato e ottenuto il mantenimento dei livelli 
occupazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Opere Incompiute 
 
Numerose opere incompiute, di seguito elencate, sono state ereditate da questa Amministrazione,  sulle 
quali si è svolta una costante e defaticante opera di recupero. Più consistente, seppure non visibile,  è stata, 
ed è tuttora in corso, l’attività svolta dagli uffici per rendicontare, collaudare e monitorare opere già 
realizzate ma con un iter amministrativo confuso, non concluso e definito , al fine di evitare sanzioni e 
contenziosi. Non sono inserite in questo elenco numerose opere finanziate ma bloccate dal vincolo del 
patto di stabilità, alcune delle quali realizzate da questa Amministrazione.  
Opere di protezione dell’abitato di Acquacalda. Si trova in uno stato di contenzioso ancora non risolto 
anche se parlare di incompiuta risulta inappropriato considerato che gran parte dell’opera malamente 
realizzata è stata completamente annullata dalle mareggiate verificatesi.                                             
Porto di Filicudi. Ricordiamo l’azione dell’Amministrazione per consentirne  l’utilizzo che negli anni 
precedenti era stato interdetto. Si sta provvedendo a sollecitare le pratiche di competenza del Genio Civile 
Opere Marittime per riavviare i lavori; solo nel mese di dicembre si è ottenuta finalmente la perizia di 
quantificazione dei danni da addebitare alla ditta e di quelli conseguenti a forza maggiore, atto 
propedeutico a  riavviare i lavori con le cifre residue. Siamo in attesa della perizia di variante.   
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Porto di Alicudi. Dopo un lunghissimo iter si è avviato il percorso di revoca alla ditta che non aveva 
realizzato l’opera nei lunghissimi tempi concessi. Si è dovuto attendere il 22  dicembre  per certificare il 
mancato assolvimento degli accordi contrattuali da parte della ditta.                                                                                              
Si sta procedendo all’affidamento dei lavori alla seconda ditta aggiudicatrice per il conseguente inizio lavori.  

                 
Molo di Piscità Isola di Stromboli . Ultimato il primo stralcio finanziato  e in corso di realizzazione da anni. 
                                                                                                                                                                  
Immobile ex asilo via Cappuccini. Dopo aver provveduto a bonificare l’area in forte stato di degrado è stata 
avviata la progettazione per recuperare l’immobile per una sua ristrutturazione e utilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Immobile Asilo Nido San Giorgio. Si sono ultimati i lavori di recupero e bonifica di un immobile che era 
divenuto l’esempio per Lipari del degrado e dello spreco del denaro pubblico. E’ stata realizzata una 
struttura che l’Amministrazione intende destinare a casa dello studente.                                                 
Per questo, a breve, verrà emanato avviso pubblico per la dichiarazione di interesse indirizzata ad eventuali 
gestori ed ai cittadini, allo scopo di valutarne la fattibilità. Se questa non dovesse risultare evidente 
l’Amministrazione intende orientare le valutazioni ad un utilizzo dell’immobile come casa di riposo, viste le 
numerose richieste in tal senso.                                                                                                                                                                                       
Porto di Ginostra. Dopo aver ottenuto un finanziamento di 880.000 euro per il completamento delle opere 
previste e dopo un lunghissimo lavoro per definire le relative pratiche amministrative necessarie per 
conseguire  il collaudo delle opere,  sono state completate le procedure di aggiornamento prezzi             
e si stanno predisponendo gli atti di gara per la realizzazione del completamento previsto.            
Intervento Portualità Sottomonastero. Sono stati acquisiti i pareri positivi nella conferenza di servizio per il 
posizionamento dei cassoni già realizzati (2 di questi da anni a Marina Corta) in prosecuzione del pontile 
aliscafi di Sottomonastero. Il parere della Sovrintendenza del Mare è stato espresso  condizionato alla 
realizzazione di alcuni sondaggi propedeutici alla realizzazione. 

                                                                                                                                                                  
I primi sondaggi sono stati eseguiti positivamente                                                                                          
ma per altri più specifici, resisi necessari, L’Amministrazione ha individuato le opportune risorse essenziali  
per realizzare l’affidamento dei nuovi sondaggi cui, per motivi tecnici, si potrà procedere solo dopo 
l’approvazione del nuovo bilancio, vista la necessità di istituire specifico capitolo.                                                          
Piazza Mazzini. I  lavori sono ripresi l’anno scorso sino al punto di consentire una sistemazione parziale per 
liberare dalle polveri l’area e per ripristinare la viabilità pedonale per l’accesso al Comune e mantenerne 
un’ aspetto decoroso. Si è provveduto a richiedere ed ottenere l’accreditamento da parte della Regione 
Siciliana delle somme per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, già documentati e non pagati.  
                                                                                                                                                      
Trasferite queste cifre alla ditta,  i lavori potranno essere ripresi e ultimati celermente.                    
 
Dissesto del Territorio   
 
Non vi è alcun dubbio che questo tema sia tra quelli più sensibili che una Amministrazione deve affrontare 
e non si può certo disconoscere che per esso non possono esservi soluzioni immediate che bonifichino anni 
di incuria e di mancati investimenti e, quando questo non basti, che facciano i conti con i limiti finanziari e 
di rispetto del patto di stabilità impostici.  
Interventi emergenziali a seguito di alluvioni e mareggiate. (Piccoli eventi o gravi crisi come quella del 
settembre 2012) Con molta soddisfazione l’Amministrazione vanta una costanza negli interventi di 
ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di questi eventi,  eseguiti sempre in tempi brevi anche se 
con la limitatezza dei mezzi di cui dispone il Comune.                                                           
Messa in sicurezza degli alvei dei torrenti. Per questo importantissimo argomento si può richiamare quanto 
di seguito relazionato a proposito della progettazione predisposta dal Comune di Lipari e sottoposta a 
richiesta di Finanziamento.                                                                                                    
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Protezione abitato dalle mareggiate e rinascimento spiagge. Per questo importantissimo argomento si può 
richiamare quanto di seguito relazionato a proposito della progettazione predisposta dal Comune di Lipari e 
sottoposta a richiesta di finanziamento, nonché quanto rammentato a proposito delle opere bloccate dal 
rispetto del Patto di Stabilità.                                                                                                                 
Inoltre, è stato richiesto alla Regione Siciliana la caratterizzazione del materiale di scavo (sabbia) delle 
opere in fase di realizzazione a Vulcano. Se ne attende l’esito che, se positivo, consentirà un intervento di 
rinascimento della Spiaggia Sabbie Nere.                                                                               
 
Intervento protezione abitato Unci Canneto. Concluso l’iter amministrativo ed ottenute le autorizzazioni 

                 
si sta predisponendo la gara per la realizzazione dei lavori.                                                                       
Insieme alla  più generale azione condotta dall’Amministrazione per ottenere una riqualificazione e, quindi, 
una messa in sicurezza dell’area di Porticello e delle cave di pomice, la stessa si è attivata per un intervento 
più urgente di manutenzione e regimentazione delle acque nelle aree prima interessate alla escavazione, 
con particolare riferimento alla viabilità Canneto Acquacalda. Per questo ha inviato diffida ad intervenire 
alla ditta Pumex . Allo stesso tempo ha affidato incarico per la redazione di un progetto preliminare per 
intervenire per la messa in sicurezza.                                                                                     
Lo stesso intervento è stato sottoposto al competente Assessorato Regionale per il reperimento dei 
finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera.                                                                                
 
Passando al secondo gruppo degli argomenti in esame relazioniamo sulla: 

 
Gestione della macchina comunale e del personale a disposizione 
 
In questo campo non sono mancati gli interventi dell’ Amministrazione e del Sindaco in particolare, che, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ha esercitato le prerogative con disposizioni utili 
alla identificazione del personale da assegnare ai settori ed ai servizi. Per ben due volte si è provveduto a 
deliberare sulla riorganizzazione della Macro Struttura Comunale, non per indecisioni o ripensamenti, ma 
per una visione dell’utilizzo del personale che deve essere flessibile e modificabile in base alle “emergenze”. 
Le necessità sono scaturite dalla esigenza di coniugare la prestazione dei servizi e la carenza di personale 
che nel Comune di Lipari si evidenzia sia per la riduzione dovuta a pensionamenti non sostituiti, e,  in alcuni 
casi, per carenza di professionalità nuove e numerose richieste oggi per una P A efficiente e per 
l’invecchiamento medio. 
Questo ha generato spesso del contenzioso o “malumori” a cui il Sindaco non si sottrae con l’unica finalità 
di favorire al meglio il funzionamento degli uffici. 
Si ritiene di aver favorito un miglioramento nella qualità dei servizi prestati in molti settori e di aver 
affrontato vere e proprie emergenze come quelle registratesi al servizio Anagrafe, allo Stato Civile, al  
Protocollo, al  Servizio Idrico e al Suap, ed in settori  sino ad oggi non operativi,  come quello delegato al 
riassetto ed alla gestione del Patrimonio Comunale. La riorganizzazione dell’Ufficio Anagrafe ha consentito, 
tra l’altro, l’approfondimento di ricerche storiche ed il rilascio di certificazioni a persone di cittadinanza 
estera ma di origine eoliana che, per questo, concluderanno l’iter per l’acquisto della cittadinanza italiana. 
Le emergenze erano state esasperate oltremisura dalla  mancata prestazione  lavorativa - per ben sei mesi -  
del personale ex Pumex  preposto  ad attività di supporto agli uffici e risolto nel secondo semestre di questo 
anno. Qualunque struttura pubblica o privata sarebbe collassata con la perdita non preannunciata e 
programmata del 30% del personale a disposizione, circostanza che al Comune di Lipari non  si è verificata. 
Restano alcuni settori che necessitano ancora di un adeguato assetto organizzativo, come quello della P.M. 
o i servizi tecnici fortemente condizionati da un numero inadeguato di figure tecniche necessarie ai nuovi e 
maggiori adempimenti. Le azioni condotte e/o in corso possono essere così riassunte: 
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Riorganizzazione degli Uffici e Macrostruttura                                                                                                    
Dotazione e ridistribuzione del personale                                                                                                            
Costituzione Nucleo di Valutazione                                                                                                                       
Trasferimenti Uffici. Altro argomento è la conclusione dei trasferimenti degli uffici, avviati e in molti casi 
conclusi già nel periodo preso in esame nella precedente relazione, con indubbio beneficio per gli utenti. 
Erano rimaste da completare le seguenti azioni: 
Trasferimento uffici  SRR in via Maurolico. Concluso                                                                                             
Trasferimento ufficio  Idrico con gli altri uff Tecnici ex Pretura. Concluso                                                     
Trasferimento di tutti gli uffici  economici al Palazzo Congressi . Concluso                                                   
Ampliamento biblioteca conseguente alla disponibilità ottenuta dall’Amministrazione per i locali liberati 
dalla guardia medica. In corso di realizzazione.                                                                                                   
Trasferimento ufficio Suap. Da realizzare.                                                                                                           

 
Risanamento e Riqualificazione delle Strutture e delle Aree Portuali 
Su questo argomento l’ Amministrazione punta ad una vera e propria azione di riqualificazione,  in larga 
parte già  avviata e/o realizzata, per raggiungere  livelli  qualitativi ottimali dei servizi e  valorizzare 
l’immagine territoriale. Le principali opere ritenute strategiche sono così identificabili: 
Dei porti di Ginostra, Stromboli Piscità, Filicudi ed Alicudi si è già relazionato . Così come per 
Sottomonastero di cui si è detto del progetto di posizionamento dei cinque cassoni che servirà a modificare 
e qualificare la portualità commerciale principale di Lipari e consentirà anche una adeguata protezione di 
Marina Lunga. 
Intervento per lo sgrottamento di Sottomonastero è stato redatto dal Genio Civile                               
Siamo in attesa della indizione della Conferenza di Servizi per l’auspicata approvazione e successivo 
finanziamento.                                                                                                                                                
Riqualificazione di Sottomonastero, Il progetto di adeguamento delle agenzie è certamente un fiore 
all’occhiello dell’Amministrazione che ha creato una agenzia degna di questo nome con una adeguata e 
decorosa sala d’ aspetto.                                                                                                                                
L’iniziativa non è definitivamente conclusa. Lo sarà con la copertura prevista, finanziata con fondi comunali, 
ed ha tutte le approvazioni, ma ancora non è in fase di realizzazione lo sarà dopo il posizionamento dei 
cassoni per non rischiare di essere danneggiata.                                                    
Servizi Igienici. Realizzazione in ogni area portuale destinata al trasporto passeggeri di servizi igienici. In fase 
di progettazione.                                                                                                                                               
Rifacimento pontile di Acquacalda sono stati  avviati i lavori con un iter amministrativo concluso per il quale 
si è registrato un impegno forte dell’Amministrazione che ha reperito le somme del Bilancio Comunale  
                                                  
E’ in fase di realizzazione.                                                                                                                                
Nuovo attracco nave rifornimento idrico. Ottenuta la variante                                                                        
Siamo in attesa della realizzazione a cura della Struttura Commissariale Regionale.                           
Manutenzione strutture portuali. E’ stata esperita la gara ed affidati i lavori che si rendevano necessari per 
un importo di circa  70.000,00 euro.                                                                                                                     
 Le opere di manutenzione ordinaria sono state eseguite  o  sono in corso di esecuzione nelle isole di 
Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano e Lipari.                                                                    
Ripristinata struttura di ormeggio nello scalo alternativo di Filicudi Pecorini divelta dalle mareggiate    
Dragaggi.                                                                                                                                                                           
Effettuato dragaggio con fondi comunali nell’approdo di Stromboli                                                                                 
Effettuato dragaggio con fondi comunali nell’approdo di Panarea                                                                  
Effettuato dragaggio con fondi comunali nell’approdo di Alicudi                                                                    
Riqualificazione dell’area portuale di Alicudi,  Stromboli  e Vulcano Gelso, pavimentazione  ed avvio delle 
procedure per attivare la progettazione.                                                                                                    
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Miglioramento Della Mobilità. Continuità territoriale. Aviosuperfice  
 
Su questo tema l’Amministrazione ha avviato iniziative che, concretizzandosi, produrranno una  vera e 
propria rivoluzione nel sistema di collegamento e nella certezza della continuità territoriale. Oggi alla vigilia 
delle nuove gare per l’affidamento dei servizi integrati appaltati dalla Regione, che ha dallo scorso anno 
anche una responsabilità diretta nel controllo e nella gestione dei servizi di competenza ministeriale, 
appare, a portata di mano, una rimodulazione completa dei servizi di collegamento assicurati al nostro 
territorio. Per questo motivo l’Amministrazione ha sollecitato un tavolo con l’Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture nel quale si è fatta portatrice di una proposta di riorganizzazione complessiva. Inoltre, si sono 
avviate le iniziative per attivare linee nuove potenziali ed innovative. 
Servizi Marittimi. E’ stata sottoposta all’Assessorato una proposta di riorganizzazione dei servizi marittimi 
incentrata sui sotto elencati  punti di cui si sollecita l’attuazione:                                                                                                             
 L’espletamento dei bandi di gara per i servizi integrativi  che contemplino un arco temporale di almeno 

sei anni come previsto dalla normativa europea. Ciò al fine di potere, conseguentemente, pretendere 
dal soggetto aggiudicatario gli investimenti necessari in mezzi adeguati che siano credibilmente 
ammortizzabili. Inoltre, una gara in questi termini produrrebbe una realistica condizione di interesse e 
quindi di concorrenza. 

 L’inserimento della seconda nave integrativa per il servizio commerciale almeno nei sei mesi estivi. 
Tutto ciò appare indispensabile sia per poter alleggerire il traffico commerciale sia per poter trasferire 
in tranquillità i rifiuti anche con mezzi non dedicati almeno da Lipari con il conseguente risparmio e 
soprattutto per finalità di protezione civile, consentendo di disporre, nei mesi di maggior affluenza, di 
un mezzo navale utile anche alle evacuazioni d’urgenza dalle spiagge (considerata la tipologia dei 
mezzi utilizzati per questi servizi integrativi)  

 Il potenziamento in detta gara dei servizi di collegamento per le destinazioni di Messina-Reggio 
Calabria e Palermo. 

 il potenziamento delle corse e l’impiego di un naviglio rispondente ai requisiti di adeguatezza ed a 
standard qualitativi ottimali, in via generale, per garantire condizioni di sicurezza nei trasporti, senza 
trascurare, in tale ottica, l’espletamento dei servizi  nella tratta Eolie-Napoli; 

 L’ inserimento nelle nuove convenzioni di adeguate garanzie che i finanziamenti siano conferiti solo 
per le corse effettivamente prestate in modo da creare un deterrente all’annullamento troppo 
frequente di corse per avarie e/o condizioni meteo marine avverse. 

 
Il grande risultato già raggiunto dalla Amministrazione di Lipari che,  nel frattempo si è mossa in autonomia, 
è stato l’istituzione di una tratta  le Eolie con un mezzo veloce allo scalo di riferimento dell’Aeroporto di 
Lamezia Terme in coincidenza dei voli più rilevanti che collegano  lo stesso scalo aeroportuale con le mete 
nazionali ed europee. La potenzialità di questa azione può essere valutata riflettendo sull’elenco delle 
compagnie aeree che puntano sull’aeroporto di Lamezia, oltretutto meta di numerosi voli a costi contenuti. 
Ciò renderà le Eolie più facilmente raggiungibili in termini di costi e di tempi di percorrenza. Una rivoluzione 
nel sistema dei collegamenti dell’arcipelago.                      
Aviopista. Ci si è anche attivati per sollecitare il dibattito sulla utilità o meno della realizzazione di una 
aviopista nel territorio comunale. Per l’Amministrazione le nostre isole non possono più fare a meno di una 
mobilità la cui assenza ne discrimina irrimediabilmente la competitività turistica. La Giunta si sta muovendo 
sul doppio binario della verifica della fattibilità e della credibilità della realizzazione di un aeroporto nella 
piana di Milazzo che negli ultimi mesi appare riprendere vigore e a tal fine sta per essere sottoposta al 
Consiglio Comunale una delibera di adesione all’iniziativa.                                       
In alternativa, si è proposto nel piano DUPIM sottoposto all’ANCIM,  la realizzazione di una aviopista nel 
territorio comunale la cui fattibilità e sostenibilità economica va verificata ma che testimonia la 
determinazione dell’Amministrazione a concludere un iter che doti le nostre isole delle infrastrutture 
necessarie. Anticipiamo che su questo argomento per una effettiva partecipazione e valutazione 
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complessiva sarà organizzato un pubblico convegno con il coinvolgimento delle professionalità necessarie 
ad una realistica determinazione.                                                                                              

 
Ottimizzazione del Sistema di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani  
 
Su questo argomento l’Amministrazione sta facendo un percorso che la vede tra le prime in Sicilia nella 
riorganizzazione del servizio di raccolta e di trasferimento dei RSU e della operatività della SRR disposta 
dalla Regione Siciliana quale strumento di attuazione. L’obiettivo di medio termine è l’espletamento della 
nuova gara con il nuovo servizio incentrato in larga misura sul porta a porta e la raccolta differenziata; nel 
medio lungo periodo puntiamo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie in atto non disponibili 
perché non realizzate nel passato. Già nel breve periodo, con l’affidamento temporaneo, si punta dalla 
prossima stagione ad un servizio diverso che recepisca larga parte di quanto previsto nel piano approvato 
della Regione Siciliana. Gli atti compiuti nel periodo preso in esame sono stati i seguenti: 
Istituzione SRR Isole Eolie settembre 2013  
Approvazione pianta organica per operatività SRR maggio2014 
Redatto piano di intervento Comunale ARO settembre 2014 Delibera G M 87  approvato dalla Regione 

Siciliana Dipartimento Rifiuti                                                                                                                                   
Adozione Piano finanziario Delibera GM 88 e successiva approvazione del Consiglio Comunale (che prevede 
che nel costo del servizio non vi sia alcun aumento complessivo rispetto a quanto riportato in bilancio 
quindi nessun aumento di tariffa)                                                                                                            
Adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di regolamento TARI con gli indicatori del 
precedente regolamento TARSU in attesa del nuovo regolamento che istituisca le dovute agevolazioni e 
sgravi come sollecitato dal Consiglio Comunale                                                                                     
Attivazione della Commissione Consiliare per la predisposizione del nuovo regolamento in fase di 
redazione.                                                                                                                                                  
Stesura del Piano di Ambito in fase di redazione.                                                                                       
CCR Ricerca delle forme di finanziamento e aggiornamento dei progetti per la realizzazione delle 

infrastrutture (aree di trasferenza da realizzare in ogni isola). Sono state inserite sia nella Programmazione 
DUPIM 2014/2015 sia nella rimodulazione dei Patti Territoriali.                          
Inviata progettazione e richiesta decreto finanziamento per la rimodulazione dei Patti Territoriali destinata 
alla realizzazione richiesta.                                                                                                                   
In attesa di decreto                                                                                                                                        
Inoltre sono stati realizzati i seguenti interventi: 
Pulizia Spiagge 2013                                                                                                                                                  
Pulizia Spiagge 2014                                                                                                                                                  
Numerosi interventi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali abbandonati nelle isole            
E’ importante rilevare come il Comune di Lipari abbia affrontato l’emergenza conseguente alla chiusura 
della discarica di Mazzarà Sant’Andrea che ci costringe a portare i nostri rifiuti sino ad un sito localizzato in 
provincia di Catania con i conseguenti maggiori costi che anche in questo caso non sono stati trasferiti sulle 
tasche dei cittadini con un aumento della tariffa che, invece, è rimesta invariata.       
 

Ottimizzazione delle opere in fase di realizzazione per il cicli delle acque – 
Rifornimento Idrico 
 
Prima di ogni altra considerazione bisogna rammentare le difficoltà nelle quali ha operato questa 
amministrazione per l’eredità ricevuta anche nel campo della depurazione che, in questo caso, ha portato 
al sequestro dell’impianto di depurazione per il quale l’Amministrazione ha ottenuto il successivo 
dissequestro all’inizio della stagione estiva 2013 ed a seguito di questo ha potuto provvedere ai lavori di 
messa in sicurezza dell’immobile.                                                                         
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Nuove reti. Al fine di rendere più efficiente la rete di distribuzione idrica e per mettere in funzione i tratti di 
rete realizzati negli anni passati e mai posti in esercizio, l’Amministrazione ha chiesto al Commissario 
Delegato per l’Emergenza, nell’ambito delle economie ricavate nel contesto dei lavori per la realizzazione 
del nuovo dissalatore di Lipari, il compimento di ulteriori interventi sulla macrodistribuzione. Con  
determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, è stato rimodulato il quadro economico dei 
lavori per la realizzazione del nuovo dissalatore di Lipari prevedendo tra le somme a disposizione della 
struttura Commissariale l’importo di € 400.000 per ulteriori interventi sulla macrodistribuzione idrica 
dell’isola di Lipari soddisfacendo così la richieste dell’Amministrazione.        
Sono in parte state realizzate e per la gran parte in attesa di realizzazione.     
Attivazione della linea di adduzione al serbatoio di San Nicola e Capistello con la messa in funzione del 
sistema di pompaggio dall’impianto di dissalazione al “Serbatoio Nuovo” di Serra e della linea di 
distribuzione di San Nicola, Capistello, Cappero e Candali;                                                                        
Attivazione/realizzazione della linea di distribuzione per la contrada di San Salvatore anche attraverso la 
realizzazione di un serbatoio di accumulo;                                                                                             
Riattivazione della linea di adduzione dal Serbatoio di Canneto Sparanello a quello di Acquacalda (senza la 
riattivazione di questa linea bisognerà continuare ad utilizzare la nave cisterna per la fornitura di acqua 
potabile ai centri abitati di Acquacalda e Porticello);                                                    
Installazione di un sistema di telecontrollo per i serbatoi interessati nella macrodistribuzione; Adeguamento 
della rete di distribuzione in località Ponte con allaccio alla linea di adduzione di località Monte;                                                                                                                                                              
Ristrutturazione del serbatoio idrico di Monte S. Angelo (il serbatoio non veniva manutenzionato da anni);  

                                                                                                                                                                               
Sostituzione della rete di distribuzione nel centro abitato di Santa Margherita;                                   
Realizzazione di alcuni tratti periferici nella rete di distribuzione del centro abitato di Quattropani;                                                                                                                   
Realizzazione Depuratore L’Amministrazione è intervenuta anche nell’ambito delle previsioni progettuali 
per la realizzazione del nuovo depuratore di Lipari ottenendo l’eliminazione delle vasche di rilancio previste 
sul lungomare di Canneto e Sottomonastero.                                                                                                                                                                                 
Allo stesso modo si è intervenuto per richiedere una soluzione alternativa alla previsione dei lavori da 
realizzare a Sottomonastero che, a parere dell’Amministrazione, potevano comportare rischi per l’abitato di 
via Barone.                                                                                                                                 
Crisi Idrica Pur se non direttamente conseguente all’argomento trattato in questo capitolo 
l’Amministrazione intende chiarire gli avvenimenti che hanno portato in alcuni casi durante l’estate 2014 ad 
una forte preoccupazione per la paventata crisi idrica, soprattutto nelle Isole minori ed in alcune aree di 
Lipari. Dai dati in nostro possesso è facilmente deducibile che non sono stati forniti all’utenza quantitativi 
minori rispetto agli anni precedenti, certo si è fatto il conto anche con le normali difficoltà conseguenti al 
cambiamento della ditta incaricata della distribuzione a seguito della gara di affidamento del servizio, 
bandita per determinare il gestore dopo un lungo periodo di proroghe non più prolungabili.  Non crediamo 
di poter essere smentiti nell’affermare che comunque non è mai mancato un pronto intervento 
dell’Amministrazione e  degli uffici oltre che della ditta affidataria per affrontare al meglio le emergenze. La 
carenza di acqua rappresentata è, dunque, frutto di maggiori consumi che sono il chiaro indice di maggiori 
presenze sia di turismo stanziale che di turismo giornaliero. Per il futuro L’Amministrazione ha raggiunto un 
grande risultato ottenendo che gran parte dei quantitativi non più destinati a Lipari a seguito dell’aumento 
della produzione del dissalatore siano dirottati a coprire i maggiori consumi delle isole minori che passano, 
quindi, da una dotazione complessiva per il 2014 di circa 480.000 m3 a 640.000 m3 oltre a mantenere una 
riserva per Lipari di 70.000 m3.)                    
 
Prestazioni di Servizio della P A. Sanità, Sicurezza e Giustizia 
 
Sanità. Non si è mancati neanche di monitorare e sostenere le ragioni delle esigenze di adeguati servizi 
sanitari indispensabili per il nostro territorio. L’Amministrazione ha partecipato  e rappresentato nei tavoli 
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regionali di concertazione le necessità della comunità Eoliana registrando i seguenti risultati, sia strutturali 
che di piccoli interventi che migliorano l’accesso ai servizi sanitari. 
E’ irrisolta ancora la questione del reparto maternità che previsto dai provvedimenti della Giunta Regionale 
si scontra con l’incompatibilità della normativa nazionale e, quindi, con una effettiva disponibilità del 
servizio così fortemente richiesto dai cittadini. In attesa della definizione della questione il Sindaco nei 
numerosi incontri avuti con il Direttore ha ottenuto rassicurazioni riguardo ad una prossima istituzione di 
un servizio foresteria per i familiari delle partorienti nell’Ospedale di Milazzo o Patti, al fine di mitigare i 
disagi ed i costi sociali conseguenti dallo stato dei fatti per i propri cittadini soprattutto per quelli meno 
abbienti                                                                                                                  
L’Amministrazione è istituzionalmente intervenuta nella fase di rimodulazione del piano sanitario che ha 
previsto per molti ospedali siciliani la riduzione dei posti letto. A differenza del generale 
ridimensionamento, per l’Ospedale di Lipari si è mantenuto  il numero complessivo di posti letto per la 
degenza e si sono previsti in incremento 10 posti di lunga degenza prima non presenti.                    
Acquisto Attrezzature Mediche Su sollecitazione formale dell’Amministrazione la nuova Direzione 
dell’Azienda Sanitaria ha provveduto a concludere un iter avviato da tempo con apposita gara e non 
concluso per l’acquisto e la fornitura di strumentazione endoscopica da fornire all’Ospedale di Lipari. 
L’attrezzatura, consegnata recentemente, ha permesso di attivare un servizio di endoscopia evitando che 
gli Eoliani, come in passato, siano costretti al trasferimento per poter eseguire questi importanti esami.     
                                                                                                                                                            
Centro Riabilitazione Non ci appare per nulla soddisfacente invece lo stato e la quantità dei servizi prestati 
nel Centro di Riabilitazione di Canneto dove permangono costanti carenze di assegnazione del personale 
necessario anche per la eccessiva turnazione dello stesso a discapito dei benefici che gli utenti dovrebbero 
trarne. Cosa molto grave, vista la delicatezza dei trattamenti a cui la struttura è delegata e la fragilità di chi 
necessità di questi servizi, in modo particolare se si tratta di bambini. Non mancano, ne mancheranno le 
sollecitazioni dell’ Amministrazione per una veloce soluzione                                                                          
L’Amministrazione ha richiesto e partecipato ad incontri per la concertazione e la definizione del 
Regolamento riferito al trasporto dei Farmaci nelle Isole Minori con la Regione Siciliana, le Compagnie di 
Navigazione e la Capitaneria di Porto                                                                                                      
Sicurezza La grande istanza di sicurezza nel territorio Comunale è fortemente condizionata dal 
potenziamento delle forze in campo a cominciare dalla presenza dei Carabinieri e limitata dall’assenza di 
caserme utili ed adeguate a  soddisfare le richieste di aumento dell’organico. In passato, erano state 
condotte discusse iniziative per la realizzazione di una caserma a Lipari. La tipologia dell’intervento 
proposto (con il coinvolgimento di un privato) dalla precedente Amministrazione ha registrato un voto 
contrario del Consiglio Comunale e, forse, un possibile conseguente contenzioso. Dopo diverse iniziative ed 
approfondimenti con i vertici dell’Arma dei Carabinieri, la stessa sembra aver trovato una adeguata 
soluzione per l’utilizzo e la riconversione di un immobile esistente chiedendo alla Amministrazione 
Comunale la concessione degli immobili da destinare a foresterie per ottenere finalmente il desiderato 
potenziamento.  L‘Amministrazione ha già attivato le procedure per soddisfare questa richiesta stante 
l’importanza dell’obiettivo che oggi appare raggiungibile.                                       
Caserma di Panarea  Una emergenza è invece rappresentata dalla necessità di mantenere il presidio di 
Panarea dei Carabinieri al quale non si può rinunziare. Il ripiegamento era motivato dalla fine delle 
condizioni di favore previste nell’emergenza Stomboli  (31.12.2012) e nei due anni successivi previsti dalla 
ordinanza della PCM. Grazie alla disponibilità dell’Arma, della Prefettura e dell’Amministrazione, si è 
trovata una soluzione che se non ottimale si può definire soddisfacente. Il Comune si è già fatto carico delle 
utenze e stipulerà nel nuovo anno a suo carico un contratto di affitto per mantenere l’immobile in modo 
che non vi sia nessun abbandono della sede. La stessa verrà fornita negli orari giornalieri di personale 
dell’Arma per l’attività di istituto ed i rapporti con i cittadini nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, per 
riprendere nei restanti nove mesi l’attività e la presenza a pieno regime.                                                    
Per la caserma di Filicudi sono stati realizzati i piccoli interventi di manutenzione richiesti                       
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Per la stessa caserma con il prossimo bilancio si interverrà invece per gli interventi strutturali e di 
adeguamento necessari, pena, anche in questo caso, il ripiegamento. Tali interventi sono necessari perché 
l’immobile era stato concesso provvisoriamente senza i dovuti adeguamenti necessari a titolarla come 
caserma.                                                                                                                                                 
Giustizia. Tribunale. Tra i successi più rilevanti che l’Amministrazione vanta vi è la riapertura del Tribunale a 
Lipari.  Ben 42 sedi sono state soppresse in tutta Italia, mentre solo 3 sono state riattivate anche se per ora 
solo temporaneamente. L’Amministrazione ha avviato una intensa attività per raggiungere l’obiettivo prima 
con un ricorso al TAR, ancora pendente e parzialmente favorevole, poi con una continua azione 
istituzionale condotta presso la deputazione nazionale ed il Ministero competente sino all’ottenimento del 
Decreto del Consiglio dei Ministri dell’ ottobre del 2014 che ha decretato la riapertura di Lipari, Ischia e 
Portoferraio sino al 2017.                                                        
Si sta ora continuando a lavorare per i necessari interventi di manutenzione e messa a norma della 
struttura.                                                                                                                                                            
L’obiettivo di lungo periodo è rappresentato dall’ottenimento di un provvedimento legislativo che trasformi 
la riapertura temporanea in una riapertura definitiva.                                                             

 
Promozione Turistica e Territoriale – Eventi 
 
L’ attività di promozione turistica è stata molto intensa e può essere distinta nelle varie occasioni di 
promozione anche esterna e nell’organizzazione e/o sostegno alle numerose manifestazioni organizzate a 
supporto dell’offerta turistica del territorio. Non è da trascurare, in tal senso, il sostegno dato dall’ 
Amministrazione alle numerose iniziative di carattere sportivo che riteniamo sia un comparto che aggiunge 
plusvalore all’offerta turistica e alle Feste Patronali. In questo ultimo caso, rivendichiamo la scelta di aver 
puntato molto sulle Feste Patronali non come scelta di risulta ma avendone interpretato la valenza 
strategica che esse hanno. Non sono ormai molti i luoghi capaci di offrire un evento di intrattenimento ma 
collegato così fortemente ai valori storico religiosi a cui il nostro territorio è cosi legato. Riteniamo, inoltre, 
che questo è ciò che cercano ed apprezzano gran parte dei nostri visitatori. “Noi siamo le Eolie non la 
Svizzera”.  Avremo modo in questo capitolo anche di elencare le iniziative di programmazione intraprese, 
ma crediamo di essere oggi di fronte ad una opportunità storica per la promozione delle Eolie a cominciare 
dall’attività svolta per EXPO 2015 
Si sta lavorando alla realizzazione del marchio d’area  “Isole Eolie”come  brand  collettivo                      
L’Internazionalizzazione  beni culturali è fortemente condizionata da una azione di contenzioso in corso con 
la ditta e su cui l’Amministrazione sta conducendo una azione di componimento. La soluzione ci sembra a 
portata di mano ed è rilevante anche perché con questa misura si intende partecipare agli eventi fieristici 
per l’anno prossimo.                                                                                                             
L’amministrazione è stata presente sotto varie forme ai seguenti appuntamenti di promozione turistica e 
territoriale, spesso nel contesto GAL Isole di Sicilia: 
Bit di Milano 2013                                                                                                                  
Salone del gusto  2014          
Vinitaly    2014                                                                                                                            
Bit di Milano   2014                 
Certamente l’occasione storica che il Comune di Lipari  sta portando avanti con grande determinazione ed 
impegno è la partecipazione non solo come GAL  isole di Sicilia ma anche in forma associata con gli altri 
Comuni Eoliani e i privati ad EXPO 2015 con un proprio adeguato spazio per promuovere l’identità 
territoriale eoliana a livello internazionale. In questa attività il Comune di Lipari è l’ente promotore e 
portante e per queste finalità sono già state attivate le seguenti azioni. Il successo dell’attività condotta è 
testimoniato dall’adesione al bando pubblicato dal Comune: ben 55 manifestazioni di interesse.  
Ottenuto finanziamento per euro 60.000,00 per la partecipazione a EXPO 2015 GAL  Isole di Sicilia      
Emesso avviso pubblico per la costituzione di ATS con i privati per la partecipazione ad EXPO 2015      
Raggiunto accordo di associazione tra i Comuni  Eoliani ed il Museo “Bernabo Brea” per un progetto di 
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partecipazione comune  a EXPO 2015                                                                                                                   
Aderito al bando esplorativo di partecipazione emesso dalla Regione Siciliana                                           
Le manifestazioni più importanti sostenute e/o organizzate nel periodo preso in esame sono state: 
La giornata del volo in mongolfiera  2014                                                                                                         
La festa degli aquiloni 2014                                                                                                                            

Marina Corta Live nella quale, per due mesi,  in tutti i week-end sono stati organizzati eventi musicali  2014 
                                                                                                                                                                          
Le vele nere 2013. Manifestazione che, tra le altre cose, ha coinvolto per la prima volta in meridione artisti 
di calibro internazionale come il Maestro Ribaudo, il quale ha presentato una esposizione personale, oltre  
ad  offrire un salotto culturale tenuto in Piazza Marina Corta                                                    
Il Carnevale Eoliano 2014                                                                                                                                
Festa del teatro del fuoco. Lipari  2013                                                                                                         
Festa del teatro del fuoco. Lipari  2014                                                                                                         
Festa del fuoco Stromboli 2013                                                                                                                      
Festa del fuoco Stromboli 2014                                                                                                                    
Sono state sostenute tutte le feste patronali nel 2013                                                                                
compresa quella di Pirrera che non si teneva da un ventennio per l’inagibilità della chiesa riaperta a seguito 
di opportune verifiche e un provvedimento Sindacale.   
Sono state sostenute tutte le feste patronali nel 2014                                                                               
Festa Europea della Musica,  collegata all’Evento Europeo 2014 e curata dalla Consulta Giovanile      
Isole di Natale 2014                                                                                                                                            
Natale in Liscio 20014, curato dai “Cantori Popolari Isole Eolie”                                                                
Arriva la Befana 2013, curata dai “Cantori Popolari Isole Eolie”                                                                
E’stata assicurata l’illuminazione natalizia nel centro storico nel 2013                                                        
E’ stata assicurata l’illuminazione natalizia nel centro storico nel 2014                                                    
Manifestazioni sportive: 
1° Aeolian Triathlon Vulcano 2014                                                                                                                         
Internazionale di  Judo As. Sporting Club  2013                                                                                               
Internazionale di Judo  As. Sporting Club  2014                                                                                                                                                                                                                                       
Maratona dei Vulcani 2013.                                                                                                                                
Maratona dei Vulcani 2014.                                                                                                                                       
Club Meligunis “Torneo Under 21 Femminile” 2013                                                                                                 
Club Meligunis “Finali regionali di Pallavolo”   2014                                                                                   
Summer Slam di Basket    2014                                                                                                                          
Raduno auto d’epoca  -  Associazione Acais    2013                                                                                            
Raduno auto d’epoca  - Associazione Acais   2014                                                                                              
Educamp organizzato con CONI e MIUR per la prima volta in Sicilia 2014                                                     
Fitland  2014                                                                                                                                                              
Volcano  Trail  - Associazione ASD Mandala Trail                                                                                               
Volcano Dive Festival  2014                                                                                                                                        
       Giro Podistico     2014                                                                                                                                               
Un paragrafo a parte meritano (il periodo considerato fa si che si prendano ad esame gli eventi di due 
stagioni turistiche) l’organizzazione e la realizzazione dei festeggiamenti del Santo Patrono 
Festeggiamenti San Bartolomeo 2013                                                                                                                    
Festeggiamenti San Bartolomeo 2014                                                                                                                   
Le manifestazioni che sono durate parecchi giorni costituiscono per questa Amministrazione un motivo di 
grande orgoglio  E’ unanimemente riconosciuto che siano state un crescendo di partecipazione ed un 
esempio di organizzazione. Hanno favorito le presenze turistiche grazie al fatto di averne prorogato la 
durata e hanno lasciato soddisfatti sia i nostri concittadini che i numerosissimi turisti presenti.  Hanno visto 
la presenza di artisti sia locali che emergenti e di personalità nazionali come RAF, Gemelli Diversi, Vecchioni 
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e Carboni e presentati nel 2014 da Veronica Maya. E’ utile ricordare che la stragrande maggioranza del 
denaro speso non sia di provenienza della tassa di sbarco e quindi pubblico ma raccolto con contribuzioni 
private anche se le metodologie di spesa a differenza del passato hanno seguito criteri pubblici. Nessuna 
critica è stata espressa neanche dai più accesi detrattori sulla qualità dei fuochi pirotecnici, sulla qualità 
degli artisti, sulla organizzazione e sui livelli di sicurezza mantenuti nonostante la affluenza senza 
precedenti-  Con soddisfazione siamo convinti di aver riportato durante il mandato di questa 
Amministrazione la festa di San Bartolo ad antichi splendori.  
 

Pianificazione e gestione territoriale  
 
Piano regolatore. Rispetto alla adeguatezza e operabilità del PRG molto si è detto sulla sua effettiva 
operabilità considerate talune lacune soprattutto legate a incongruenze e farraginosità  soprattutto del 
Regolamento Edilizio. Per questo l’amministrazione si è posta un programma di intervento che può essere 
così brevemente riassunto: 
PRG  in prima analisi è necessario ottenere una definitiva espressione da parte del TAR sul ricorso 
presentato al decreto di approvazione ed ad alcuni aspetti in esso contenuti che chiarirebbe una serie di 
incongruenze relative ad esempio alla operatività della zonizzazione rientrante nei 150 mt dal mare. Per 
questo l’Amministrazione ha chiesto il prelievo della decisione                                                               
Siamo in attesa della decisione  conseguente                                                                                             
Per risolvere alcune lacune nel regolamento ci si è determinati a proporre le seguenti varianti:     
Variante per l’inserimento dei tipi edilizi e delle distanze legali presentata in Consiglio Comunale   
Siamo in attesa della determinazione del Civico Consesso .                                                                        
Variante al PRG Variante per la disciplina di alcune materie delegate dal P T P al PRG che avendo recepito 
integralmente lo stesso PTP ha una carenza decisionale. (vetrine, tende, condizionatori e piscine). Su questo 
tema l’Amministrazione ha chiesto di formulare una proposta da valutare alle Associazioni dei tecnici locali. 
La proposta degli uffici è in fase di redazione                                                                                                                                    
Variante per la riduzione dei vincoli cimiteriali. In fase di redazione                                                       
Realizzazione e definizione piani per la realizzazione di edilizia agevolata e convenzionata. Dei due iter 
sottoposti alla Amministrazione uno è stato esitato anche dal Consiglio Comunale ed uno è in fase 
istruttoria                                                                                                                           
Conversione Cave Pomice. Questo argomento rappresenta un appuntamento di programmazione non più 
rinviabile e che condizionerà il futuro delle nostre isole. Non è accettabile che un’area che è pari quasi ad 
un terzo del territorio dell’isola maggiore sia lasciato al decadimento ed all’abbandono senza che per essa 
se ne programmi l’uso e la destinazione. Ancora più urgente appare questa esigenza se si considera la 
valenza e la particolarità dell’area in questione. Per l’Amministrazione rappresenta una occasione di 
sviluppo non rinviabile. A questo scopo si è avviato nel paese un dibattito che dovrà portare ad un 
confronto su una proposta che si ritiene debba tenere conto del parere di tutte le parti economiche sociali 
e politiche del territorio. In tal senso, l’Amministrazione attraverso un suo delegato, ha costituito un tavolo 
di lavoro e di confronto per arrivare ad una proposta da sottoporre prima ad un dibattito pubblico e dopo 
ad una valutazione politica ed amministrativa che si concretizzerà con la presentazione in Consiglio 
Comunale delle linee guida per la redazione del necessario Piano Urbanistico Esecutivo. 
L’Amministrazione ha avviato, inoltre, una forte azione per la redazione e la successiva valutazione del 
Consiglio Comunale di tutti quegli strumenti di programmazione e regolamentazioni delle attività con una 
forte refluenza  sulle scelte territoriali e sull’utilizzo del territorio oltre ai normali strumenti di 
programmazione urbanistica, ritenendo quelli in vigore ormai superati ed inattuabili quali: 
Redazione e valutazione da parte del Consiglio Comunale del Nuovo Piano Spiagge  E’ in fase di redazione, i 
tempi lunghi sono in gran parte motivati da una  situazione di stallo amministrativo registrato presso il 
competente periferico  ufficio del demanio.                                                                 
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Redazione  e valutazione da parte del Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento dell’utilizzo del Suolo 
Pubblico. E’ in fase di redazione. L’Amministrazione ha chiesto alla competente Commissione Consiliare di 
redigere una proposta.                                                                                                                 
Redazione del nuovo regolamento di affissione ed identificazione delle aree e degli spazi dedicati. In fase di 
redazione                                                                                                                       
In attesa del Piano dei Colori il Sindaco ha emesso apposita ordinanza per il rispetto delle coloriture dei 
fabbricati almeno nei centri storici alla quale è seguita una attività di controllo e sanzionamento che ha 
prodotto già un dignitoso stato dei fabbricati nei  colori utilizzati per la loro  facciate. Nel senso di favorire 
una riqualificazione del centro urbano è degno di nota l’intervento effettuato sull’immobile delle poste sito 
nel Corso Vittorio Emanuele, il cui intervento richiesto dall’Amministrazione è stato realizzato. 

                                                                                                                          
Le Isole Pedonali istituite nel 2013  e nel 2014 hanno subito una progressiva intensificazione negli orari di 
divieto di accesso. Pur perdurando alcune criticità nelle possibilità di un controllo, che appare inderogabile 
a qualsiasi ora e in qualsiasi zona per garantirne il rispetto, l’Amministrazione si dichiara particolarmente 
soddisfatta soprattutto degli interventi in tal senso posti in essere nel 2014  che, con l’estensione del 
divieto a partire dalle ore 11,00, si ritiene siano indirizzati verso il giusto percorso della pedonalizzazione 
del centro storico che, a nostro parere, è una conquista di civiltà. Anche l’estensione al periodo invernale 
dei divieti, previsti nelle festività ed il fine settimana, è ritenuta dall’ Amministrazione una scelta non 
discutibile.                                                                          
Seppur trattandosi di diverso tipo di regolamentazione appare anche rilevante citare il nuovo Regolamento 
per la concessione dei Pass invalidi già predisposto ed in fase di adozione.                 
Area Portuale Sottomonastero  Sistemazione viabilità portuale di concerto con la Capitaneria nei porti di 
Lipari e Vulcano  2013                                                                                                       
Riqualificazione delle aree e della viabilità delle aree portuali delle isole di Lipari Stromboli e Vulcano di 
concerto con la Capitaneria di Porto. Da realizzarsi a seguito della conclusione di interventi edilizi da 
effettuare nelle stesse aree                                                                                                                     
Piano della Telefonia Attuata fase di redazione                                                                                            

 
Come anticipato nella premessa, i capitoli sotto elencati sono per argomento e definizione riferibili alla 
relazione precedente. Sono riportati con lo stesso titolo per consentire al lettore di comparare l’azione 
Amministrativa descritta nella prima relazione e i successivi sviluppi correlati all’attività svolta ed ai risultati 
conseguiti. Chiaramente non vengono riportati argomenti già trattati nella prima parte della relazione, né  
si menzionano, all’interno di ogni singolo capitolo, opere ed interventi già conclusi e citati nel precedente 
rapporto. 

 
Bonifiche Aree  
 
Discarica Lami Malopasso. Deve essere affidata la progettazione per l’intervento di bonifica                  
Bonifica dei relitti dei pontili sulla costa dell’Isola di Lipari tra Papisca e Porticello. Opere ultimate         
Progetto per un intervento contro la deforestazione (presso Ass. Regionale Territorio Ambiente)               
Siamo in attesa di esito richiesta finanziamento                                                                                                 
Numerose azioni di bonifica di mezzi e materiali ferrosi abbandonati nel territorio                                    
Certamente in materia di bonifiche e riqualificazione aree l’iniziativa che ha qualificato questa 
Amministrazione è stata l’azione per condotta per bonificare il sito del distributore ESSO oggi dopo decenni 
area EX ESSO. L’intervento di rimozione del distributore, eliminando  un detrattore inqualificabile per 
giunta all’entrata del paese e nella zona portuale, ha ripristinato condizioni ottimali per il traffico veicolare 
e per la sicurezza che non era più rinviabile. L’amministrazione crede con questa iniziativa di aver dato un 
forte contributo alla riqualificazione di tutta l’area e per questo tranquillizza tutti sul fatto che in quel sito 
sono previsti ulteriori opere di abbellimento e arredo urbano ma nessuna volumetria.                                                                                                                                                
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Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria più importanti realizzati e/o avviati possono così 
essere riassunti: 
Detrattori per la Velocità. Da posizionare nelle Vie Balestrieri, Garibaldi di Canneto e Cesare Battisti oltre 
che in prossimità dei plessi scolastici sono stati acquistati                                                               
In procinto di essere posizionati                                                                                             
Pensiline Autobus I° lotto. Una prima parte che sarà integrata da un secondo acquisto. È stata acquistata.                                                                                                                                                        
In fase di posizionamento                                                                                                     
Pensiline Autobus I I° lotto. Da acquistare                                                                                                  
Completamento viabilità pedonale (marciapiede) strada accesso al vulcano di Vulcano                     
Lavori di manutenzione stradale frazione di Quattropani.  (2013)                                                           
Lavori di pettinatura spiaggia e manutenzione strada Via Vulcanello (2013)                                         
Bitumazione delle strade di Lipari. Impegno di 187.000,00 €. I lavori sono stati avviati  (via F B)        
Per le restanti vie si interverrà man mano che sono ultimati i lavori di scavo previsti per evitare di 
intervenire nuovamente sulle stesse vie.                                                                                 
Lavori di bitumazione vie Isola di Vulcano previsti da realizzarsi a conclusione dei lavori di scavo in corso.  
                                                                                                                                                                
Manutenzione viabilità Lipari in corso di realizzazione (198.000,00)                                          
Manutenzione tratto di strada (conduce all’elipista) Frazione di Ginostra realizzata                            
Manutenzione tratto di strada isola di Alicudi (70.000,00)                                                                       
Realizzazione viabilità pedonale via G. Rizzo Mendolita. In realizzazione                                                
Acquisto arredi scolastici. Consegnati                                                                                                           
Impianto riscaldamento S Domenico Savio. Lavoro ultimato                                                                    
Impianto riscaldamento Plesso Canneto. Lavoro ultimato                                                                           
Compartecipazione Progetto Fotovoltaico e raccolta acque piovane Plessi Lipari. Affidati i lavori.     
Inizio lavori                                                                                                                                                      
Manutenzione scuola Quattropani e Pianoconte (2013)                                                                           
Manutenzione palestra Plesso di Quattropani. Opera realizzata                                                               
Manutenzioni Plessi scolastici impegnati euro 70.000,00 Opere eseguite S. Domenico Savio, Panarea, 
Stromboli, Canneto e Vulcano. (2014)                                                                                                         
Manutenzioni straordinarie edificio Comunale Piazza Mazzini (2013)                                                     
Manutenzione straordinaria Circoscrizione di Filicudi. Avviato iter.                                                         
Manutenzione straordinaria Circoscrizione di Panarea. Avviato iter.                                                        
Manutenzione campo di calcio Quattropani.                                                                            
Messa in sicurezza palazzetto dello Sport Nicola Biviano lavori affidati.                                                 
Da realizzare                                                                                                                                                     
Interventi di manutenzione ordinaria per la riapertura del Tribunale. Realizzati.                            
Interventi di opere per la sicurezza funzionali alla riapertura del Tribunale. Avviato iter.                    
Manutenzione straordinaria serbatoio di raccolta idrica Monte S. Angelo.                                             
Manutenzione vasche Unci                                                                                                                            
Manutenzione impianti idrici Marina Lunga                                                                                                
Acquisto e attivazione pompe rete idrica di Panarea                                                                                  
Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione e/o ripartizione ordinaria e straordinaria delle reti 
idriche e fognarie 
Manutenzione  strutture  portuali  2014  in  parte  realizzate  in parte in corso di realizzazione (70.000,00 €)                                                                                                                                                    
 
Disserbamento in prossimità stagione estiva 2013                                                                                                                         
Disserbamento aree archeologiche stagione estiva 2013                                                                             
Disserbamento in prossimità stagione estiva 2014                                                                                   
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Alicudi, Filicudi, Quattropani, Pianoconte, Pirrera, Vulcano strade provinciali, Capistello                                      
Disserbamento aree archeologiche stagione estiva 2014                                                                                           
Livellamento spiagge estate 2013                                                                                                                 
Livellamento spiagge estate 2014                                                                                                                    
Sentieristica dei maggiori sentieri del territorio Comunale (ATI con Azienda Forestale). Finanziato     
in parte realizzato                                                                                                                                              
in parte in fase di realizzazione                                                                                                                       
                

Infrastrutture e opere pubbliche 
 
Lungomare Canneto (variante approvata)Ottenuti tutti i pareri                                                                      
In attesa convalida del Ministero propedeutica alla indizione gara                                                                
Casa dello studente. Opera infrastruttura realizzata                                                                                         
Intervento cimitero Quattropani. Opera realizzata                                                                                                                           
Intervento cimitero Vulcano. Opera realizzata                                                                                                       
Ampliamento cimitero Pianoconte. Avviata Progettazione                                                                       
Ampliamento cimitero Vulcano. Avviata Progettazione                                                                              

Parco giochi  isola di Vulcano.   Acquistata attrezzatura     da posizionare   

Parco giochi  isola di Panarea.   Acquistata attrezzatura     da posizionare   
Parco giochi Lipari località valle. In attesa di reiscrizione cifre dal bilancio Regionale.                      
Centro urbano riqualificazione Vulcano. Opera realizzata.                                                            
Area attrezzata e verde pubblico Vulcano area Palloni ENEL . Affidata Progettazione 
Vulcano  intervento urbano edificio e piazza. Lavori da Avviare                                                                 
Intervento protezione abitato Unci. Concluso iter amministrativo e acquisizione pareri.                      
Opere in gara                                                                                                                                                    
Intervento sul costone di Acquacalda  in gara                                                                                                
Viabilità accesso cimitero Stromboli. Opera realizzata                                                                                              

Zona Carico e scarico Merci Stromboli   Lavori affidati.     In realizzazione   
 
Opere Bloccate dal Patto di Stabilità                  
 
Numerose opere finanziate restano bloccate dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità nonostante 
l’Amministrazione ha ottenuto nel periodo in esame degli spazi di allentamento, che per gli importi 
concessi, hanno consentito di avviare anche le gare di alcune opere bloccate e su cui si è relazionato nel 
capitolo riguardante le opere pubbliche. (Unci, Costone di Acquacalda,….) Restano da sbloccare opere di 
una certa rilevanza anche in riferimento al tema di intervento che spesso riguarda la messa in sicurezza del 
territorio. Le opere più rilevanti che restano da avviare e non ancora a livello di progettazione esecutiva 
sono:  
Water Front di Panarea 
Intervento sul litorale di Vulcano Ponente 
Intervento di protezione abitato Acquacalda 
Protezione abitato Punta Lena Stromboli 

 
Finanziamenti richiesti e progettualità avanzata           
 
Numerose sono state le richieste e le iniziative progettuali promosse dall’ Amministrazione nel periodo 
preso in valutazione, su cui attendiamo risposte e che qui per sintesi elenchiamo per grandi linee. 
DUPIM  Il Comune di Lipari si è attivato per inviare all’ANCIM, delegata per il DUPIM all’ordinamento di una 
APQ delle Isole Minori, la progettualità di massima realizzata ed identificata come prioritaria dal nostro 
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ente per un importo totale di euro 18.000.000,00. A differenza del passato questo  DUPIM si è rivolto anche 
alla parte privata che nel nostro Comune ha fatto registrare manifestazioni di interesse per euro 
16.000.000,00. Attendiamo i sei mesi previsti per l’avvio dei tavoli di concertazione.                                      
Partecipazione bando e richiesta finanziamenti per aree mercantili. Allo stato senza esito                      
Ripascimento e protezione abitato Portinente (Progetto presentato al Commissario per il Dissesto 
Idrogeologico) Inserito e finanziato nell’Accordo di programma sottoscritto dal Presidente della Regione  e 
alla firma  del Ministro dell’Ambiente . L’intervento è stato inserito tra le opere finanziabili dell’atto 
integrativo APQ Stato Regione.                                                                                                                            
Siamo in attesa dell’avvio dell’iter per i successivi stati progettuali avanzati e l’iter di realizzazione 
Lungomare Canneto.   Rifoltitura  tetrapodi e protezione abitato  ( Progetto presentato al Commissario per 
il Dissesto Idrogeologico). In attesa di esito                                                                             
Sentiero in località Monterosa.  Finanziato con il GAL Isole di Sicilia                                                              
Acquacalda- Istituto scolastico e pontile (concorso con associazione per un intervento legato alla loro 
ristrutturazione) Allo stato senza esito                                                                                                              
Messa in sicurezza alveo torrenti (12 milioni) . A seguito degli eventi alluvionali del settembre 2012 si è 
redatto uno studio presentato al Commissario Straordinario per il Dissesto idrogeologico per la Regione 
Sicilia ed inoltrata relativa richiesta di finanziamento. Successivamente, si è ottenuto il parere favorevole 
della protezione Civile Nazionale e si è sollecitata la convocazione della Commissione Indirizzo e Controllo 
APQ a cura del Ministero  dell’Ambiente, di cui si è in attesa. Sul medesimo argomento si registra il parere 
favorevole della Regione Sicilia che nella dichiarazione dello Stato di Calamità ha approvato identica perizia 
con gli stessi interventi, ma redatta dalla Protezione Civile Regionale. In attesa di esito 
                                                                                                                                                  

Richiesti nuovi sondaggi capacità falda San Calogero. Allo stato senza esito                                               
Partecipato al bando fondi CIPE del. 32con progetto per interventi urgenti non strutturali negli edifici 
scolastici e per un intervento nel plesso S. Domenico Savio, per 100.000 (infissi) finanziato              
Adesione Avviso Edilizia Scolastica Plesso Pianoconte. In attesa esito                                                           
Adesione Avviso Edilizia Scolastica Plesso Vulcano. In attesa di esito                                                            
Adesione Avviso Edilizia Scolastica Plesso Quattropani. In attesa di esito                                                     
SMART CITIES e EFISIO Città Intelligenti. Sono stati predisposti dei progetti nell’ambito del programma 
Smart Cities, l’obiettivo  è innovare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Inoltre è stato 
predisposto un progetto di massima che mira alla qualificazione e miglioramento dei servizi di connessione 
internet. Tale progetto, realizzato con la sinergia della Consulta Giovanile e della Pro Loco Isole Eolie Lipari, 
è stato presentato nell’iniziativa “EFISIO Città Intelligenti”. In attesa dell’esito.      
Piano di Mobilità Sostenibile. Il piano consiste nel regolare la viabilità terrestre delle isole del Comune di 
Lipari. Per fare questo, attraverso un finanziamento regionale, è in fase di istruttoria la seconda parte del 
progetto con il fine di ottimizzare al meglio la mobilità del nostro Comune. Il PMS oltre a creare i 
presupposti per l’efficienza dei trasporti terrestri creerà gli stimoli per incentivare nuovi servizi per l’utenza, 
avvicinandola a servizi innovativi come lo Sharing (condivisione) bike sarin, car sharing, boat sarin, ecc, in 
redazione.                                                                                                                                                                    

 
Chiusura  Emergenza  Stromboli          
 
Ci avviciniamo alla definitiva chiusura della esperienza emergenziale ( giugno 2015)che ha interessato il 
territorio comunale a seguito degli eventi vulcanici del 2002. Dieci anni di emergenza e due anni di validità 
della Ordinanza della PCM per la conclusione dei procedimenti in itinere. Nel periodo preso in riferimento il 
Sindaco ha completato la maggior parte dell’attività in questione con particolare riferimento alla chiusura 
dei debiti conseguenti ad attività non concluse amministrativamente. Le partite ancora sospese sono 
conseguenza quasi esclusiva di adempimenti da eseguire da parte delle ditte creditrici e, comunque, il 
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saldo, grazie alla riscossione di quasi tutti i crediti definiti prima difficilmente esigibili, è positivo. Le 
principali attività svolte sono sotto elencate: 
Crediti nel 2012   229.000,00 €    Crediti nel 2014   80.000,00 € 
Debiti nel 2012    579.000,00 €    Debiti nel 2014     70.000,00 €                                                                        
Inoltre, come previsto nella Ordinanza e negli accordi consequenziali,  il Comune di Lipari ha: 
Ottenuto il trasferimento seppur temporaneo del COA di Stromboli 
Ottenuto in via definitiva il trasferimento della proprietà della elipista realizzata dalla Protezione 
Civile Nazionale  a Stromboli 
Ottenuto la proprietà in via definitiva delle foresterie realizzate a Stromboli dalla P. C. 
Ricevuto importantissima attrezzatura per finalità di P.C. ed in particolare di attrezzatura radio 
Allo stesso Ente sono state trasferite le attrezzature di allerta (sirene posizionate a Stromboli  
e Panarea, manutenzionate e funzionanti) 
Acquisito le frequenze radio utili per il sistema di allerta                                                                                  
Inoltre,  grazie alla autorizzazione a realizzare ed anticipare alcuni interventi addebitandone i costi sulla 
contabilità speciale con importi già liquidati e considerati nel saldo realizzato, è stato possibile sgravare il 
bilancio comunale dei seguenti interventi: 
costi per il mantenimento della Caserma di Panarea sino al 31.12.2014 
costi della convenzione con la Guardia Costiera                                                                                                     
costi per i dragaggi effettuati nel 2014 
costi per le convenzioni con le forze dell’ordine sostenuti per l’emergenza del 2014 
costi conseguenti al monitoraggio dei provv. di interdizione al vulcano per l’emergenza del 2014         
Non si relaziona nuovamente in questo capitolo su quanto già accennato in riferimento al completamento 
dell’opera portuale di Ginostra e conseguente al finanziamento ottenuto da questa Amministrazione per 
euro 880.000,00 con la ordinanza della PCM in esame.   
Sono in corso di definizione gli atti per la chiusura definitiva che avverrà entro il giugno del 2015         

 
Fonti  Energetiche e  Politiche di Energia Alternativa  

 
PATTO DEI SINDACI. Il Comune di Lipari ha aderito, approvando lo schema di convenzione, al Patto 
denominato “EOLO” che attraverso un organismo regionale di diritto pubblico mira a dotare il Comune di 
Lipari del PAES. Il Comune, a giorni, si appresta a costruire la cabina di Regia che svilupperà il PAES creando 
nuove opportunità per l’Ente e, quindi,  per i cittadini, nonchè nuove opportunità nel mondo del lavoro.                                                                                                                                                               
 
PROGETTO SFRUTTAMENTO GEOTERMIA VULCANO. Per sostenere l’incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, l’Amministrazione Comunale , ha espresso il 
proprio atto di indirizzo per la candidatura del progetto pilota presentato dalla Società San Giuliano Electric 
Company srl, alla procedura di selezione degli interventi di efficientamento energetico ed energia 
rinnovabile a valere sul POR FERS 2007-2013 nell’ambito dell’iniziativa denominata JESSICA. All’atto di 
indirizzo servirà una valutazione tecnica dell’iniziativa anche in riferimento alle necessarie assicurazioni 
sulla sicurezza dell’opera.                                                                                                         
Si tratta di un progetto pilota finalizzato allo sfruttamento delle potenzialità geotermiche esistenti nell’isola 
di Vulcano per la produzione di energia elettrica. L’impianto geotermico pilota, della potenza di 1.000 Kwe, 
prevede lo sfruttamento delle alte temperature esistenti nel sottosuolo dell’isola di Vulcano per la 
produzione di vapore acqueo necessario ad alimentare le turbine. Per la produzione del vapore è previsto 
anche il riutilizzo dei reflui provenienti dal realizzando impianto di depurazione. La Società San Giuliano 
Electric Company srl, costruito l’impianto geoterminco, realizzerà, senza alcun onere per l’Amministrazione, 
un impianto di teleriscaldamento per la Stazione dei Carabinieri presente sull’isola di Vulcano e fornirà 
annualmente al Comune di Lipari l’energia elettrica per un equivalente di € 500.000,00, necessaria al 
funzionamento delle utenze pubbliche. 
Rimodulazione contratto SEL  in corso di revisione                                                                                  
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Iniziative Promozione  Educazione Ambientale  
 
L’attività amministrativa per i riconoscimenti delle valenze ambientali è stata particolarmente curata dalla 
Amministrazione, crediamo però che la tutela ambientale non è fatta solo di bonifiche ed iniziative 
infrastrutturali, ma anche di informazione e sensibilizzazione, materia in cui l’Amministrazione si è distinta 
con i seguenti riconoscimenti ed  interventi : 
Assegnazione Bandiera Blu anno 2013 
Assegnazione Bandiera Blu anno 2014.  Le località sono state incrementate 
Attività in corso per l’ottenimento Bandiera Blu 2015 

Protocollo d’intesa tra il Comune di Lipari e CEA (centro di educazione ambientale)                                 

Manifestazioni ed attività di Educazione Ambientale 
“Balcone fiorito” 2013 
“Week End Ecologico” - Maggio 2013 - volontari per la pulizia delle spiagge 
 “Amico Mare” - Giugno 2013 -  con le scolaresche 
Adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” Stromboli -  settembre 2013 
 “Balcone fiorito “ 2014                                                                                                                                            
“Let’s Clean Up Europe” - Maggio 2014 
 “ Tutela del Mare “ Palacongressi” - Giugno 2014                                                                                             
“PFU Zero Eolie” - Giugno 2014 -  con Marevivo  e  Consorzio Ecotyre in tutte le isole per la                    
raccolta di pneumatici abbandonati                                                                                                                                 
“IL  Mare non vale una cicca” - Agosto 2014 -   in collaborazione con Marevivo in tutte le Isole 
Raccolta e Smaltimento in collaborazione con la Guardia Costiera di relitti lignei, nelle spiagge di Canneto 
Marina Lunga e Pignataro                                                                                                                               
“Faro Day” Palacongressi - Settembre 2014 
“ Educazione Ambientale “ incontri nella scuole - Novembre 2014 

“Giornata dell’Albero “- Novembre 2014                                                                                                             
Distribuzione nei plessi scolastici di bidoncini per la raccolta differenziata. Dicembre 2014                     
Progetto “Differenzia la tua Scuola” con conclusione fine anno scolastico 2014-2015                            
Progetto”Med Jelly Risk” La messa in posto delle reti anti-meduse prevista nel progetto 

internazionale MED-JELLY RISK, al quale il Comune di Lipari partecipa come partner a titolo non 

oneroso, ha purtroppo subito un ritardo: le reti, prodotte in Tunisia, avrebbero dovuto essere 

disponibili già alla fine del giugno 2014; questioni di carattere burocratico hanno però comportato 

una sosta delle stesse più lunga del previsto presso la dogana, e tale situazione è stata sbloccata 

soltanto alla fine di agosto, quando la stagione balneare volgeva ormai al termine. Le reti sono 

comunque arrivate alle Eolie e, insieme ai tabelloni informativi, verranno collocate alla riapertura 

dei lidi interessati.                                                                                          

Sostegno alle imprese Artigianato Agricoltura e Pesca 
 
I  PIP hanno subito una forte battuta di arresto in gran parte determinata dalle vicende di ricorsi e 
sospensive sulla edificabilità delle are ricadenti in zone Ma del PTP prima e, successivamente, dalle 
incertezze seguite alle fasi di progettazione del Depuratore di Canneto Dentro il cui sito coincide in parte 
con le stesse aree oggetto di PIP. Oggi l’Amministrazione è fortemente motivata a riattivare e velocizzare le 
procedure di progettazione. A tal fine, ha promosso anche incontri con il Consorzio Artigiani per la verifica 
delle condizioni di affidamento di una progettazione con dei termini che appaiono scaduti. Per verificare se 
vi siano le condizioni per riavviare tale affidamento o avviare direttamente le progettazioni delle stesse 
aree                                                                                         



24 

 

L’Amministrazione ha sostenuto ogni iniziativa utile al sostegno dell’attività della pesca oggi in gravissima 
difficoltà nell’esercizio della attività come storicamente era esercitata per effetto di norme sempre più 
restrittive. Le iniziative amministrative possibili si sono quindi indirizzate ad interventi limitati e di supporto 
su base locale come: 
L’organizzazione di tavoli di concertazione e informazione tra la categoria e l’ente di controllo della attività 
di pesca (Guardia Costiera di Lipari)                                                                             
L’autorizzazione sia nel 2013 che nel 2014 alla vendita del pescato del giorno presso il porto di 
Sottomonastero ottenuta dalla locale autorità marittima                                                          
L’identificazione e la successiva richiesta all’autorità demaniale di spazi per concedere il deposito di 
attrezzatura da pesca e lo stazionamento di piccoli natanti. Nelle isole di Panarea Stromboli e Lipari 
Pignataro e Marina Corta. In fase di realizzazione.                                                                                       
GAC  Partecipazione alle attività di progettazione e promozione del GAC ente di cui siamo partner  
delegato al supporto dell’attività della pesca                                                                           
Realizzazione di una struttura per la vendita del pescato.                                                           
In sostegno al settore dell’Agricoltura si è sviluppata l’azione del GAL Isole di Sicilia di cui il Sindaco di Lipari 
è pure Presidente. I risultati raggiunti e sotto riportati sono ottimi e ancor più significativi se si considera lo 
stato di stallo e di incertezza in cui si trovava la struttura sino a qualche anno fa per problemi di 
organizzazione e governanti. Oggi, attraverso le Azioni, i Bandi del GAL ed i finanziamenti ottenuti e 
decretati, il nostro territorio ha usufruito di: 
Una finanziamento per l’intervento della viabilità di Monterosa. Decretato                                   
Finanziamenti per interventi di privati per circa 550.000,00 che sono più di un terzo dei fondi a disposizione 
di tutte le Isole minori siciliane in questa attività 
Particolarmente gradita per l’Amministrazione è stata l’iniziativa privata finalizzata e finanziata 
 per gli interventi sui terrazzamenti di Filicudi. 
l Gal in partenariato con altri Gal ha ottenuto un ulteriore finanziamento per attività da svolgere nel 
territorio con il progetto “Le vie dell’Acqua e dell’Aria” per un importo di 500.000,00.                  
Tra gli altri risultati raggiunti vi è stato l’ottenimento del finanziamento richiesto per una iniziativa legata al 
turismo naturalistico denominata “Mare Natura Sicilia” itinerario di valorizzazione turismo naturalistico per 
160.000,00                                                                                                                         
Sempre attraverso il Gal sono state realizzate le altre iniziative di promozione già descritte nel capitolo della 
promozione turistica e territoriale e per cui non nuovamente relazionate (Salone Gusto, Vinitaly, Expo ecc.)                                                                                                                                                        
 
Certamente l’iniziativa più importante per il nostro territorio e per la promozione anche dei suoi aspetti 
legati all’agricoltura e alla pesca è rappresentata dall’appuntamento all’EXPO 2015 di cui si è già detto 
sempre nel capitolo della promozione territoriale e turistica. 
Rimodulazione del patto Agricoltura e Pesca. Presentata istanza                                                                 
in attesa di decreto                                                                                                                                               

 
Patrimonio 
 
Oltre alle normali attività di istituto legate a questioni inerenti il patrimonio, si è svolta anche una 
istituzionale attività degli uffici per l’acquisizione al patrimonio degli immobili abusi  (circa 20 pratiche) per 
cui si rimanda alla relazione del servizio preposto. 
L’attuazione della macrostruttura comunale ha posto in evidenza la necessità di attivare una azione più 
incisiva per la gestione e il mantenimento del patrimonio immobiliare comunale, per la sua 
regolamentazione con particolare riferimento alle modalità d’utilizzo. L’attività avviata ha come obiettivo 
un controllo ed appropriato uso su cui relazionare al Consiglio a conclusione dell’iter avviato che non 
appare per nulla agevole, vista l’assenza in passato di una azione in tal senso organica e coerente                                                                                                                                                            
In riferimento a singole iniziative anche di una certa rilevanza si può riassumere quanto segue: 
Ex Convento dei Cappuccini. In via di definizione la concessione al Comune di Lipari.                               
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Immobile ex ASL via Vittorio Emanuele. In via di definizione accordo di massima con USL che prevede la  
cessione al Comune dell’ immobile dietro cessione alla stessa USL  di immobili di pari valore nelle isole 
minori, per la destinazione a guardie mediche. Siamo nella fase della verifica di disponibilità degli  immobili 
nelle isole                                                                                                              
COA Stromboli. Passato nella disponibilità temporanea, ma rinnovabile, del Comune di Lipari         
Faro di Gelso Vulcano. In fase di definizione del passaggio dell’immobile nella disponibilità ventennale al 
Comune di Lipari.                                                                                                                                            
Area demaniale Stromboli. In attesa dell’esito richiesta                                                                           
Mega Parcheggio.  Inoltre per i beni nella disponibilità del Comune di Lipari si evidenzia l’attività condotta 
per la definizione della gestione del Mega Parcheggio per la quale si è bandita la gara che è andata deserta, 
quindi, si provvederà a bandire nuovamente nei tempi più brevi                                                                                           

 
Controllo ed interventi sul territorio – Protezione Civile 
 
Per l’attività di controllo del territorio, nella sua componente istituzionale affidata per i diversi aspetti al 
Servizio Illeciti del 3° Settore ed al Comando di Polizia Municipale, si rimanda a quanto descritto nelle 
relative relazioni allegate. Si deve però registrare una forte difficoltà di intervento soprattutto nelle isole 
minori per le evidenti carenze sia di personale tecnico a disposizione del Servizio Illeciti che del personale 
destinato dalla P. M., motivato dal numero ridotto di unità a disposizione per i numerosi compiti assegnati, 
nonostante le continue disposizioni in tal senso impartite dall’Amministrazione.   
Non sono mancati, nel periodo preso in esame, numerosi incontri, anche presso la Prefettura di Messina, su 
questioni inerenti tutti gli argomenti sensibili e collegati alla sicurezza ed al controllo del territorio e sui 
quali si è sempre registrata una sinergia e un continuo confronto con le forze dell’ordine presenti sul 
territorio: Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili de Fuoco  Guardia Costiera e Guardia Forestale.   
               
Si evita di ribadire quanto già relazionato sul potenziamento del controllo del territorio da parte delle forze 
dell’ordine, fortemente condizionato dalla maggiore presenza dell’Arma dei Carabinieri. Tale incremento 
non potrà avvenire se non a seguito degli interventi infrastrutturali delle caserme di Lipari, Panarea e 
Filicudi.                                                                                                                                              
L’istituzione della vigilanza con telecamere,  votata in Consiglio Comunale, non si è  ancora attuata per 
assenza  di copertura finanziaria, essendo stato escluso nello stesso deliberato il ricorso a strutture esterne 
che ne potessero sostenere la realizzazione.                                                                                         
Rammentiamo il forte impegno di questa Amministrazione nell’adozione del Piano di Protezione Civile. 
Recentemente si è constatata, anche su sollecitazione della Prefettura di Messina e della P.C. Nazionale e 
Regionale,  ed a seguito degli eventi verificatisi per l’attività dello Stromboli nell’estate del 2014, la 
necessità di un aggiornamento di detto Piano  con particolare riferimento all’ipotesi di rischi maremoto.  
Per questo l’Amministrazione sta predisponendo l’aggiornamento del Piano di Protezione coordinandone le 
direttive e le procedure di intervento anche con gli altri Comuni Eoliani, come richiesto dalla Prefettura di 
Messina                                                                                           
 
Il Comune di Lipari ha partecipato ad un bando per la fornitura di materiale di pronto intervento da tenere 
a disposizione delle squadre  da inviare in primo soccorso nell’eventualità di un intervento emergenziale e 
da depositare presso strutture situate nelle isole di Panarea, Filicudi, Alicudi Stromboli e Vulcano. A tal 
scopo, esiste pure un accordo di massima con l’ENEL che in tutti questi siti dispone di strutture  atte a 
ricevere e custodire tale materiale oltretutto quasi sempre in prossimità delle elipiste. Siamo in attesa di 
conoscere l’esito della promessa di finanziamento                                        
E’ in fase di stipula con la Croce Rossa una convenzione con la quale il Comune di Lipari affida alla stessa la 
gestione e la manutenzione sia delle ambulanze in dotazione alle Circoscrizioni, sia delle elipiste destinate  
all’elisoccorso nelle isole minori. Questo per far si che, finalmente, per l’utilizzo di questi mezzi sia 
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disponibile personale specializzato e che per i continui interventi di manutenzione di entrambi gli ambiti   i 
cittadini delle isole minori possano contare su una struttura capace di interventi più snelli e immediati. 

                                                                                                                                   
Anche per le finalità del punto sopra descritto sono state iniziate le procedure di formazione di personale 
nelle isole minori dove questa struttura era assente: Panarea e Stromboli.                      
Si sono conclusi positivamente i corsi di formazione di P.C. del personale che ha aderito al bando di 
costituzione della Protezione Civile Comunale.  Sarà avviata ora la successiva fase di strutturazione. 
Riteniamo questo un grande risultato e che lo stesso sia stato fortemente recepito dai nostri concittadini, 
date le numerosissime adesioni.                                                                    
Attività dei volontari di P.C.   Già dall’ultimo anno numerosi concittadini formati nei  corsi avviati come 
quello di autosoccorso  hanno dato la loro disponibilità per supportare la struttura di PC Comunale e di 
Polizia Municipale con particolare riferimento alle numerose occasioni e manifestazioni dove il grande 
afflusso di persone consigliava la disponibilità di una adeguata capacità di intervento.                                                                                      
Mare Sicuro. Anche per tutto il 2014 è stata attivata con la Guardia Costiera la convenzione già utilizzata nel 
2013 e finanziata dai residui degli incassi della cessata emergenza Stromboli che ha permesso una evidente 
attività di controllo delle coste e dei mari altrimenti irrealizzabile. Ciò è stato particolarmente utile nel caso 
dell’emergenza registrata per l’attività dello Stromboli nell’estate del 2014. 
Frequenze Radio.  Grazie all’accordo stipulato da questa Amministrazione con la PC Nazionale e Regionale 
in occasione della chiusura dell’emergenza Stromboli, di cui si riferisce in un successivo capitolo, sono state 
assegnate al Comune di Lipari, gratuitamente, attrezzature e frequenze radio anche di interesse nazionale, 
utili ad istituire un sistema di comunicazione di PC all’avanguardia  nelle nostre isole che si provvederà a 
realizzare.                                                                                                                                                                                                                        
Ordinanze di Interdizione allo Stromboli.  Per la sicurezza dei nostri concittadini e dei visitatori dello 
Stromboli durante la crisi dell’attività vulcanica registratasi quest’anno, è stata modificata e interdetta in 
gran parte l’attività escursionistica sul vulcano stipulando, per il rispetto della ordinanza ancora in corso e 
per la dovuta informazione, apposita convenzione con le guide vulcanologiche a cui è stata affidata l’attività 
di controllo ed informazione, vista la indisponibilità sul posto di adeguata presenza di forze dell’ordine utili 
ad assicurarne il rispetto.                                                                                                                                                                                                                         
Segnaletica Monitoria.  E’ stata realizzata e da poco consegnata  tutta la segnaletica monitoria di pericolo 
coincidente con le ordinanze di interdizione dei punti critici delle spiagge e delle coste emanate dalla locale 
autorità marittima ed assente nel nostro comune da molti anni. Il posizionamento, visto i tempi in cui è 
avvenuta la consegna (fine estate),  è stato posticipato alla prossima primavera per evitare che le condizioni 
meteo marine del periodo invernale la danneggino.                                                                          
In ultimo, particolare soddisfazione per l’Amministrazione ha rappresentato la gestione dell’emergenza 
Stromboli  nel 2014.  Nonostante le tante criticità e la costante preoccupazione per la sicurezza dei 
cittadini, si è mantenuta una accettabile condizione di sicurezza evitando che si diffondesse un messaggio 
negativo soprattutto in coincidenza della stagione turistica in corso. Non si è rinunciato al messaggio di 
attenzione e allerta, evitando che si traducesse in un messaggio di paura, come dimostrato dalla grande 
affluenza e da quanto è stato veicolato dai mezzi di informazione nazionali ed internazionali. Ciò si è 
ottenuto con una azione costante di monitoraggio e controllo ed il coinvolgimento sia delle forze 
dell’ordine e delle istituzioni,  che della comunità locale e di tutti gli operatori che esercitano la loro attività 

in prossimità del mare in tutte le isole ai quali è stato anche affidato un rilevante compito di  osservazione. 
                                                                             
Tra  le azioni ricadenti espressamente nel controllo del territorio possono essere annoverate tutte quelle 
iniziative di coinvolgimento e informazione attinenti ai temi della legalità e della sensibilizzazione, 
soprattutto delle nuove generazioni, per cui, oltre a citare i corsi di formazione di Protezione Civile, si 
richiamano le iniziative più significative realizzate in tal senso: 
“Giornata contro il bullismo” Palacongressi- Dicembre 2013 
“Giornata della Legalità “ Organizzata di concerto con  la Guardia di Finanza e l’intervento dimostrativo di 
cani molecolari.   Palacongressi - Giugno 2014                                                                       
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Manifestazione “Settimana della Violenza Contro le Donne” -Novembre 2014 
Istituzione “ Sportello Antiviolenza ed Antidiscriminazione” presso Palacongressi in convenzione 
con Associazione I.DEE che si occuperà del centro di ascolto 
Manifestazione “La Droga Pericolo Ignorare”  - Dicembre 2014                                                                      

 
Servizi Sociali 
 
Non si elencano anche in questo settore le attività ordinarie ed istituzionali fatte con grande sacrifico anche 
per le limitatissime risorse a disposizione, mentre le iniziative non ordinarie  degne di nota possono essere 
così riassunte: 
Presentazione in Conferenza Servizi della Carta dei Servizi Socio-Sanitari del Distretto “Isole Eolie”         
Il Piano è stato approvato nell’ottobre del 2014 dal competente Assessorato alla Famiglia ed è ora in corso 
di finanziamento. Tra le finalità comprende:                                                                                               
1) Trasporto disabili presso il Centro Riabilitazione di Canneto                                                                                
2) Assistenza Personale in favore disabili attraverso  sostegno  Scolastico e  assist. Igienico-sanitaria                                      
3) Sportello di Segretariato Sociale                                                                                                                            
4) Servizi di educativa domiciliare e di strada 
5) Misure a sostegno del reddito attraverso buoni lavoro inps                                                                            
6) Borse di formazione lavoro.                                                                                                                                       
Piani di Azione e Coesione. Già con una procedura positiva, ma inapplicabile per la rendicontazione delle 
spese impossibile senza lo sforamento delle spese del personale nel luglio 2014. Si è resa necessaria la  
riproposizione e siamo ora in attesa nuova approvazione. 
Borse Lavoro. Attivazione delle  “ Borse Formazione Lavoro” per due anni con l’impiego di 10 unità 
lavorative 
per anno di soggetti svantaggiati                                                                                                                           
PIST 18 Istituzione ed attivazione Banca del Tempo e Progetto di Teleassistenza 
Presentato e finanziato progetto assistenza disabili gravissimi con la gara espletata ed inizio  
servizio a gennaio 2015 
Pulmino Disabili. Acquistato pulmino per il trasporto disabili. 
In consegna a maggio 2015                                                                                                                                    
Altre iniziative sono state: 
Home Care Premium 2014. Progetto Avviato                                                                                                      
L’adesione alla Carta Europea dell’Uguaglianza e della Parità Di Genere l’8 marzo 2014                          
La Stipula della Convenzione tra Comune, Istituto Comprensivo “Lipari” ed il CIAPI per istituzione  
corso di orientamento per soggetti disagiati 
L’Amministrazione ha anche sollecitato l’attivazione del corso                                                          
1° Campagna di Sensibilizzazione  “ Le Ali della Solidarietà” 2013 sulla violenza contro le donne          
2° Campagna di Sensibilizzazione  “ Le Ali della Solidarietà” 2014 sulla microcriminalità                              

 
Beni e Manifestazioni Culturali  
 
Questo capitolo affronta l’attività amministrativa svolta dal punto di vista delle attività e delle 
manifestazioni culturali che potrebbero a pieno titolo completare e qualificare quanto relazionato nelle 
attività di promozione turistica ma che dal nostro punto di vista assolvono anche alla necessità di rendere 
più elevata la qualità della vita dei residenti. Spesso queste attività sono state possibili oltre che per l’azione 
amministrativa anche e soprattutto per la dedizione ed il sacrificio delle nostre associazioni territoriali che 
rappresentano un patrimonio da curare e sostenere. Non si può poi non affrontare il rapporto e le azioni 
condotte in sinergia e/o in relazione alla istituzione culturale più importante del territorio che è il Museo 
Bernabò- Brea.Un argomento trattato anche in questa sede è legato all’attività  svolta dall’Amministrazione 
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per gli adempimenti legati al riconoscimento  del nostro territorio quale “Patrimonio dell’Umanità” anche 
se per motivazioni che hanno più a che vedere con le evidenze ambientali e vulcanologiche dello stesso.  
A sostegno dell’associazionismo sono stati erogati contributi e/o supportate e patrocinate le realizzazioni di 
eventi  nel 2013 organizzati  dalle Associazioni con grande dispendio di energie e risorse encomiabili. Le 
manifestazioni più rilevanti sostenute a vario modo sono state:  
Rassegna “Eolie Donne e Cultura” Premio Caterina Conti 2013 
Mostra documentaria “I Pirandello” luglio 2013 
Rassegna teatrale “Le Maschere di Dionisio” Compagnia teatrale “Piccolo Borgo Antico” 2013                
“Eolie in Video”Centro Studi 2013 
“Pomeriggi Culturali” Centro Studi 2013 
 “La Cattedra in Piazza” Ass. Circo d’Arte 2013 
Cantori Popolari Isole Eolie “ Rappresentazione Pasquale” 2013 
Cantori Popolari Isole Eolie “ Presepe Vivente ” 2013                                                                                          
Ass. Terme S. Calogero “Sagra del Pane e del Vino” 2013 
“Eolie in Classico “ compartecipazione manifestazione organizzata dalla “PRO LOCO” 2013                         
“ Natale alle Carceri” 2013                                                                                                                                            
“ Concerti di Natale “ 2013                                                                                                                                      
A sostegno dell’associazionismo sono stati erogati contributi  e/o supportate e patrocinate le realizzazioni 
di eventi  nel 2014 che sono stati organizzati dalle Associazioni con grande dispendio di energie e risorse 
encomiabili. Le manifestazioni più rilevanti sostenute a vario modo sono state:  
“Mostra di Caroline antiche delle Isole Eolie”. Centro Anziani 2014 
“ Sotto le Stelle “ Associazione Castellaro2014 
“Eolie in Classico “ compartecipazione manifestazione organizzata dalla “PRO LOCO” 2014                     
“Sagra del Pane e del Vino” Ass Terme S. Calogero 2014 
“Rassegna Donne e Cultura “ Premio Caterina Conti 2014 
“Aperitivi Culturali “ organizzato con la Consulta Giovanile 2014 
Convegno di Architettura - Giugno 2014 
 “Spartiti delle Eolie”  - Settembre 2014 
Concerto per Pianoforti e Voci dell’Orchestra Pianistica di Taormina - Settembre 2014 
Cantori Popolari Isole Eolie “ Rappresentazione Pasquale” 2014 
Cantori Popolari Isole Eolie “ Presepe Vivente ” 2014                                                                                        
“Eolie in Video”Centro Studi 2014 
 “Pomeriggi Culturali” Centro Studi 2014 
 “ Concerti di Natale “ 2014                                                                                                                                    
Altre iniziative sono state: 
Attivazione  servizio dell’Ascensore al Castello sollecitato e sostenuto presso il competente assessorato. In 
attesa di definizione                                                                                                                                              
L’Amministrazione ha stipulato apposita Convenzione per l’uso del Teatro al Castello sino ad ottobre del 
2014.                                                                                                                                     
Questa è stata necessaria in considerazione che abbiamo  rilevato che, senza alcuna opposizione di sorta,  
tra il 2010 ed il febbraio 2012 la Regione ha consolidato il passaggio da demanio dello stato a  demanio 
regionale della struttura in questione ed utilizzata con carico di conseguenti spese negli ultimi trenta anni 
dal Comune di Lipari.    
Istituzione Parco Geo Minerario di Caolino E’ stata inviata richiesta alla ditta proprietaria del sito ed è in 
corso di approfondimento .                                                                                                                                   
Istituzione del Museo del Confino. In corso di progettazione                                                                       
Realizzazione a Stromboli di un Antiquarium Comunale, in collaborazione con il Museo Bernabò- Brea. In 
corso di formalizzazione dell’accordo e della successiva realizzazione                                         
“Progetto Il Natale Dell’Isola” presentazione e richiesta finanziamento.       In attesa dell’esito       
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Sito Unesco Isole Eolie 
 
Nel 2000 le Isole Eolie entrano a far parte delle liste dei siti Unesco ricevendo il riconoscimento di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le caratteristiche naturalistiche peculiari del territorio, nello 
specifico per gli aspetti vulcanici e le rilevanze delle ricerche per lo stato dell’ospitalità vulcanica che hanno 
prodotto una validissima e vastissima letteratura scientifica. 
Nel 2008 viene approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente il piano di gestione del Sito Unesco delle Eolie 
revisionato, redatto da esperti dell’Assessorato Regionale Ambiente e BB. CC. e del Ministero competente 
nonché da rappresentanti Unesco Nazionali. 
Da quel momento nulla è stato esperito per rendere attivo ed operativo il sito e poter partecipare ad 
eventuali opportunità di sviluppo legate allo stesso.  
L’amministrazione si è mossa su due fronti:  
1) Comitato Guida. Con delibera di Giunta municipale 67 dell’11-07-2014 ha istituito un “Comitato 
Guida” del Sito Unesco Isole Eolie che rappresenta il soggetto referente così come contemplato dal PDG 
Unesco Isole Eolie che provvede come primo livello di attivazione del Piano la formazione di un comitato 
formato dagli stessi politici del territorio, ossia i quattro Comuni Eoliani, che ha il compito di essere 
soggetto responsabile per l’avvio delle programmazioni relative al sito. Il Comune di Lipari è Comune 
capofila e il Sindaco ne è il presidente.                                                                
Step successivo, così come articolato in convenzione, sarà l’istituzione di un capitolo di spesa ad hoc nel 
bilancio di ogni comune, che renderà concretamente operativo il soggetto referente.                   
2) Città Unesco Siciliane. Aderendo all’iniziativa promossa dal Sindaco di Catania, Enzo Bianco, il 
Comune di Lipari è diventato socio del CUNES “Città Unesco Siciliane” ed ha partecipato all’istanza di 
finanziamento presentata dal Cunes secondo la L. 77/2006 “Misura di tutela e fruizione a favore dei siti 
Unesco” per la realizzazione di un centro documentale e divulgativo dei siti Unesco Siciliani, tra cui le Eolie.                                                                                                               

 
Partecipazione e  trasparenza   
 
Il Capitolo in argomento non vuole riferirsi agli adempimenti istituzionali dovuti per legge di pubblicazione 
dei dati e degli atti prodotti dalla Amministrazione per cui su questo tema evitiamo di riferire.  Piuttosto si 
vuole evidenziare l’attività e l’intenzione della Amministrazione volta ad assicurare ad ogni cittadino e/o 
categoria la possibilità di rappresentare le legittime istanze e chiedere qualsiasi tipo di approfondimento. In 
tal senso, appare non trascurabile la scelta fatta dal Sindaco di non fissare giorni e orari di ricevimento ma 
di essere (a meno di assenze fuori sede per attività istituzionali) perennemente disponibile ad incontrare i 
cittadini che chiedono di essere ricevuti.     L’Amministrazione anche in considerazione del raggiungimento 
di metà mandato, inizierà entro l’anno un giro di tutte le frazioni e le isole minori per partecipare le azioni 
condotte dalla stessa e recepirne le valutazioni. Non sono mancati in questi due anni e mezzo analoghi 
incontri ma questa scadenza ci pare meriti un confronto sistematico ed approfondito. A seguito della 
costituzione della Consulta Giovanile l’Amministrazione ha puntato molto sul ruolo di questo organismo per 
favorire il dialogo con i giovani anche per l’attività dimostrata dai componenti della stessa che in autonomia 
e senza alcun timore reverenziale hanno attivato alcuni luoghi di confronto. L’Amministrazione ha 
comunque mantenuto contatti e diremmo  quotidiane interlocuzioni con i rappresentanti istituzionali ( 
Presidenti e/o Vice Presidenti delle Circoscrizioni) al fine di verificare e concordare l’azione Amministrativa. 
Le iniziative possono sommariamente essere così riassunte: 
Incontri periodici dei rappresentanti delle Circoscrizioni  sui temi dell’azione amministrativa            
Incontri con le categorie come quelli tenuti con imprenditori edili, pescatori, commercianti e albergatori su 
temi sensibili alla loro attività                                                                             
Incontri con la Consulta Giovanile                                                                                          
Manifestazione “Questo è il mio Comune”  partecipata dalle scolaresche - Maggio 2013                    
Attivazione servizi al pubblico nelle Circoscrizioni. Nonostante la determinazione in tal senso della 
Amministrazione, non siamo allo stato nelle condizioni di fornire il personale necessario. Si sta valutando se 
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compatibilmente con le norme vigenti l’Amministrazione possa sfruttare la disponibilità rappresentata da 
personale specializzato nei servizi al pubblico e di anagrafe che ha fatto istanza di mobilità da altre 
amministrazioni.                                                                                                                   
Istituzione “Sportello Informagiovani” a cura della Consulta Giovanile                                                    


