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PREMESSA, CENNI DI CONTESTO NORMATIVI ED ECONOMICI 

 

uesto documento rappresenta l’estrema sintesi del lavoro dell’Amministrazione Comunale sotto la guida del 

Sindaco Marco Giorgianni, con particolare riferimento al quinquennio 2017-2022, come occasione di 

condivisione con la cittadinanza dell’attività amministrativa e di verifica degli impegni assunti e dei risultati 

conseguiti nei vari ambiti e settori ma che giocoforza fa riferimento anche al periodo del precedente mandato, 

considerato che molte azioni hanno rappresentato una costante nelle attività di governo locale. Allo stesso modo molte 

delle azioni di seguito descritte, grazie al lavoro svolto nel periodo di riferimento, troveranno la loro naturale 

conclusione, nel prossimo futuro. 

A premessa non si può prescindere, in questa relazione, dal contestualizzare l’azione della Amministrazione all’interno 

di un periodo di forte difficoltà dovute soprattutto alle pesanti riduzioni dei trasferimenti nella spesa corrente, a 

cambiamenti normativi significativi e ai conseguenti adempimenti che non consentono alle Amministrazioni Locali una 

capacità economica reale e adeguata, in particolare per un territorio “complesso” come il nostro. Territorio che 

comprendente sei isole, per un totale di circa 13.500 abitanti e che, nel periodo estivo di maggiore affluenza, con circa 

1.000.000 di presenze e che tocca punte di 150 mila giornaliere, caratterizzato anche da due  vulcani attivi che hanno 

generato più di una emergenza, oltre alle difficoltà di carattere normativo, sociale, economico e sanitarie che si sono 

verificate per una  pandemia mondiale senza precedenti nella storia recente.  

In ultimo, in questo scorcio di fine mandato, non sono state irrilevanti le conseguenze di un imprevedibile aumento dei 

costi energetici che così come hanno colpito la capacità di spesa delle famiglie, hanno anche condizionato 

negativamente il saldo del bilancio comunale, anche esso fortemente gravato dai costi energetici.    

Per dare un’idea riportiamo i dati seguenti dei trasferimenti ad alcuni comuni insulari tra il 2015 e il 2019:  

COMUNE Trasferimenti   anno 2015 Trasferimenti anno 2019 Percentuale di riduzione Incidenza 
pro capite 
al 2019 

Favignana  2.344.384,41 euro 2.209.015,75 euro - 5.77% 515,04 

Malfa 716.400,23 euro 685.974,25 euro - 4.25% 693,60 

Leni 563.063,30 euro 536.114,29 euro - 4.79% 781,50 

S. Marina 
Salina 

691.927,31  euro 661.176,16 euro - 4.44% 759,97 

Lipari 3.155.138,10 euro 1.870.119,08 euro - 40.73% 149,90 

 

È del tutto evidente che se il Comune di Lipari avesse potuto vantare un trasferimento per le spese correnti nelle 

stesse proporzioni degli altri Comuni insulari inferiori ai 5000 abitanti avrebbe potuto contare su circa 9 milioni e 

mezzo di trasferimenti per la prestazione dei servizi a fronte dei circa 2 milioni invece trasferiti.  

Ancora più grave ed incidente è stato il dato dei trasferimenti nazionali con la determinazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale con il quale lo stato incamera i trasferimenti IMU riversandoli successivamente ai Comuni. In questo caso il 

Comune di Lipari è diventato un comune che finanzia il fondo diversamente da quello che succedeva precedentemente 

sino al 2012. A titolo esemplificativo si analizzi il grafico di seguito riportato. 

Q 
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*RUOLO IMU RISCOSSO DAL COMUNE DI LIPARI (es. Ruolo IMU 2015 euro 4.828.566) 

Come è facile comprendere dalla riscossione dell’IMU, a differenza del passato totalmente destinata al Comune e in 

cui sino al 2012 vi era un incremento dei trasferimenti, dal 2013, per modifiche normative, l’Ente non può più contare 

su detti trasferimenti ma solo sulla parte eccedente quanto trattenuto per la costituzione del fondo.  

Allo stesso tempo, la riduzione delle entrate dovuta alla bassa percentuale dei pagamenti effettuati dall’utenza, 

nonostante le consistenti azioni di recupero già condotte, ha determinato per il 2020, per le note emergenze 

(Stromboli e COVID19), un elemento di criticità strutturale registrato nel consuntivo - dato in fase di verifica anche 

perché discendente da una minore entrata sostituita da ristori nazionali e regionali (idrico, suolo pubblico) – tale 

coefficiente già recuperato con i dati disponibili per il 2021. 

                               NORMA SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DELLE AUTONOMIE LOCALI 2020 

A questa criticità l’Amministrazione ha fatto fronte in parte, ottenendo l’equiparazione con norma dei Comuni delle 

Isole Minori ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui trasferimenti di spesa corrente sono assicurati 

in base a quanto trasferito nell’annualità precedente (con una variazione massima del 5%), invertendo la spirale delle 

continue riduzioni tanto che, ad esempio, per l’ultima annualità i trasferimenti per la spesa corrente al Comune di Lipari 

si attestano intorno ai 2.100.000,00. Non si è più registrata alcuna riduzione pur in presenza di un’ulteriore contrazione 

del Fondo delle Autonomie Locali.  

Non sono mancate anche azioni a carattere eccezionale come lo stanziamento straordinario, all’interno della finanziaria 

regionale del 2016, con una assegnazione di 900.000 euro richiesta ed ottenuta dalla Amministrazione. 

Un ulteriore incremento del fondo assegnato al Comune di Lipari è stato conseguente all’ottenimento da parte della 

Amministrazione della Riserva di Legge per il rimborso dei trasporti via nave dei RSU, ottenuto contestualmente alla 

norma sopra citata: contributo che prima era incluso nei trasferimenti della spesa corrente e che conseguentemente ne 

riduceva la disponibilità reale. A tal proposito, proprio in questi giorni, si attende l’adozione dello strumento finanziario 

regionale con la conferma che lo stanziamento per il trasporto marittimo dei rifiuti sia finalmente, come richiesto 

dalla mia Amministrazione comunale, determinato per più annualità consentendo così – diversamente da quanto 

avvenuto negli ultimi anni - di indire la necessaria gara e non affidare più l’espletamento del servizio alle inevitabili 

ordinanze sindacali: in tal modo anche i tempi di adozione del bilancio comunale non subirebbero più tale 

condizionamento.  

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sempre in ordine al contesto normativo in cui abbiamo operato, è importante far riferimento alla strutturale e 

complessa difficoltà che investe settori strategici dell’azione amministrativa su più livelli di governo, spesso disarmonici 

o intempestivi, quale il sistema integrato dei rifiuti e il servizio idrico integrato. In quest’ultimo caso, è ben nota l’attuale 

inoperatività da parte dell’ATI Messina, a cui a seguito della Legge Regionale n. 19 del 11 agosto 2015 si vincolava la 

redazione del piano d’ambito e l’identificazione del gestore unico a livello metropolitano, nonché della tariffa unica di 

conseguenza determinata, che avrebbe liberato il bilancio comunale della succitata incombenza e delle relative 
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conseguenze sugli appostamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ( che anche a parità della media della 

percentuale di riscossione regionale ha gravato ogni anno sul nostro bilancio dei 3 ai 4,5 milioni ogni anno) e che, al 

contrario, il Comune si trova a gestire in via sostitutiva. È quindi sostanziale l’attività condotta dalla Amministrazione 

per sollecitare l’applicazione della norma per la adozione del Piano d’Ambito dell’ATI e l’identificazione del Gestore 

Unico del SII, la cui applicazione rappresenta la soluzione definitiva alle difficoltà gestionali ed economiche dell’Ente e 

che finalmente dovrebbe trovare applicazione entro il 2022 per disposizione normativa. 

In questo periodo transitorio, seppur lungo e complesso, l’Amministrazione ha fatto fronte alle tante criticità scaturenti 

dalle difficoltà della gestione del servizio, dalle limitate capacità produttive del dissalatore ai limitati quantitativi di acqua 

prima assegnati alle isole minori, ottenendo un incremento delle assegnazioni per le isole minori e operando per una 

migliore gestione del servizio in tutto il territorio comunale, a nostro parere, oggi del tutto evidente e affidata a seguito 

di ordinanze Sindacali in attesa del Gestore unico.   

 

                               L’EQUILIBRIO DI BILANCIO E IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO              

Un altro gravoso impegno che ha affrontato l’Amministrazione ha riguardato la necessità di far fronte al consistente 

impegno degli accantonamenti necessari per assicurare la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio. 

L’Amministrazione ha dato copertura, nelle annualità 2012-2017, a 5.245.098,00 euro e nelle annualità 2017-2019 a 

ulteriori 4.135.739,00 di euro di debiti fuori bilancio, per la quasi totalità contratti in periodi precedenti al mandato 

e riferiti a sentenze. Al momento del suo insediamento l’Amministrazione ha dovuto far fronte ad una spesa per 

debiti fuori bilancio già accertati precedentemente ma il cui pagamento era stato dilazionato negli anni successivi 

2012-2013 per 1.732.732,38 euro (circa il 70% della spesa corrente disponibile). Diversamente, questa 

Amministrazione ha finanziato negli anni di propria gestione tutti i debiti fuori bilancio accertati senza trasferire a 

future gestioni (e generazioni) debiti già accertati. Nel bilancio già approvato in Giunta, questa Amministrazione, per 

l’annualità 2023, ha impegnato per i debiti fuori bilancio solo 138.000,00 euro. 

Ne discende che l’impegno più gravoso affrontato con successo da questa Amministrazione è stato il mantenimento 

degli equilibri finanziari seppur ciò ha comportato, a causa della dipendenza del Comune di Lipari dai trasferimenti 

Regionali e Nazionali e/o per le tempistiche dell’ottenimento delle norme citate e indispensabili, un inevitabile ritardo 

nei tempi di adozione degli strumenti economici programmatori. 

 

                                                        ALTRE PROBLEMATIOCHE LEGATE AL BILANCIO  

A fonte di queste e altre difficoltà per il nostro Comune, come per tantissimi 

altri Comuni ed enti pubblici territoriali (basti pensare all’ultima in termini 

temporali protesta dei Sindaci Siciliani organizzata da Anci – Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani che ha visto oltre 100 primi cittadini scendere 

in piazza, a Roma,  per richiedere un intervento normativo del Governo in 

merito), che scaturiscono da incertezza e da carenza di risorse da impiegare 

e reinvestire sul territorio, questa Amministrazione è riuscita a mantenere 

gli equilibri finanziari dell’Ente, scongiurando il rischio dissesto e il 

conseguente aumento dei costi a carico della collettività che ne sarebbero 

derivati. SI è trattato di fare scelte sofferte e difficili, allungando i tempi 

dell’esercizio o della gestione  provvisoria, ma con determinazione, coraggio e responsabilità possiamo certamente 

affermare di aver evitato una pesante condanna per la comunità che avrebbe condotto al blocco dei pagamenti e 

conseguenti difficoltà ad affidare forniture di beni e servizi, limitazioni negli investimenti, aumento al massimo, per un 

quinquennio, senza possibilità di variazione, la pressione fiscale e tariffaria per famiglie e operatori economici. 

Per fasi un’idea basti ricordare che sono circa 120 i Comuni siciliani, su un totale di 390, che hanno dichiarato dissesto 

o che hanno aderito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (fonte: Regione Siciliana - dato aggiornato a ottobre 2021) 
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CONTRIBUTO DI SBARCO E DI ACCESSO AI VULCANI 

All’interno delle strategie intraprese e delle politiche economiche e contabili di questa Amministrazione, continuano ad 

aver un ruolo di rilievo gli introiti derivanti dalla applicazione Contributo di sbarco, ottenuto su specifica proposta 

dell’Amministrazione Comunale di Lipari nel corso del primo mandato elettorale, nel 2015, e poi entrato a effettivo 

regime nel 2017, con un gettito che supera 2 milioni di euro da spendere per turismo, ambiente e servizi pubblici, polizia 

locale e mobilità. Anche l’ampliamento degli ambiti in cui è possibile la spesa, prima limitata al solo settore turistico, 

è frutto di una richiesta perorata dalla Amministrazione del Comune di Lipari.   

Allo stesso modo, è stata ottenuta la possibilità normativa per il Comune di regolamentare l’accesso ai vulcani, con la 

facoltà della riscossione di un contributo di accesso i cui proventi possano essere utilizzati per gli interventi legati al 

mantenimento della sentieristica e della sicurezza di quelle aree. L’opportunità non è stata applicata per i coincidenti 

eventi calamitosi (eruzioni Stromboli 2019 – Vulcano 2021/22) che hanno costretto a una limitazione d’acceso alle aree 

vulcaniche; tuttavia questa rimane una occasione immediatamente sfruttabile nel momento di rientro dalla fase 

emergenziale. 

 

PERSONALE 

Nell’ambito della gestione interna all’Ente, una ulteriore criticità è stata rappresentata dalla limitatissima disponibilità 

di personale comunale e dei numerosissimi pensionamenti avvenuti negli ultimi anni a cui non si è potuto dare una 

soluzione immediata con un nuovo reclutamento utile a sostituire le carenze negli uffici, prima per i limiti imposti alle 

nuove assunzioni, poi per le difficoltà di bilancio e successivamente per le imprevedibili conseguenze dell’ulteriore e 

massiccia riduzione di personale determinata dalla applicazione della legge QUOTA 100 .  

Il personale in servizio al Comune di Lipari nel 2012 era di 107 unità, nel 2022 sono in servizio 40 unità La spesa del 

personale nel Comune di Lipari, in rapporto alla spesa corrente è del 15% circa a fronte di una media nazionale del 30% 

circa e di quella siciliana che supera il 40%.      

Con grande impegno in questa parte finale di azione amministrativa, si è riusciti ad attivare i concorsi per le assunzioni 

in deroga concesse dalla norma e a dare copertura finanziaria per le assunzioni necessarie all’attuazione del PNRR.  

Si è riusciti a ri-contrattualizzare a 30 ore il personale ex contrattista, già stabilizzato nel 2020 a 18 ore, ad approvare 

un piano del personale con adeguata copertura finanziaria e bandire i concorsi per la stabilizzazione degli ASU, per il 

reclutamento del personale mancate nei quadri dirigenziali (ridotti da questa Amministrazione da cinque a tre) nei 

servizi dell’Ambiente, del Servizio  idrico e dei Tributi.  

Tutti questi concorsi, ad eccezione di quelli previsti per il reclutamento del personale da destinare alle attività previste 

dal PNRR,( per cui si attende il necessario decreto ministeriale) sono stati banditi entro i termini del nostro mandato.  

Questi concorsi, i cui avvisi sono appunto stati pubblicati nel mese di febbraio, potranno assicurare la assunzione insieme 

al personale reclutato con la mobilità o con le procedure per l’assunzione delle categorie protette, i cui iter, una volta 

approvato il bilancio grazie agli stanziamenti assicurati con l’adozione del piano potrà essere immediatamente concluso.   

Quanto sopra ha determinato di fatto la fine del precariato nel Comune di Lipari per il personale ex contrattista ed 

ex ASU. 

Va anche rammentato che il personale ex-PUMEX in servizio al Comune di Lipari per molti anni, grazie ad un 

finanziamento specifico destinato al Comune, e sempre 

 rinnovato a seguito dei numerosi interventi normativi richiesti ed ottenuti dalla Amministrazione, ha usufruito 

nell’ultimo anno per un intervento normativo Regionale della possibilità di essere assunto dalla RESAIS Spa. Con la 

convenzione di utilizzo sottoscritta tra il Comune di Lipari e la società, gran parte del predetto personale è rimasto 

nell’utilizzo del Comune a supporto dell’attività degli uffici.    
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SOCIETA’ CONTROLLATE 

Un'altra qualificante azione condotta dalla Amministrazione è stata la messa in liquidazione e/o la chiusura di tutte le 

Società controllate con l’annullamento dei costi tra cui le indennità per i Consigli di Amministrazione e la chiusura della 

contabilità della emergenza Stromboli avvenuta nel 2012 senza aggravi di costo per l’Ente, grazie alla azione di recupero 

effettuata per consistenti cifre precedentemente non riscosse.  

                                                

ULTERIORI NORME NAZIONALI E REGIONALI OTTENUTE 

Fondamentale, per il mantenimento degli equilibri finanziari, per evitare l’aggravio delle tariffe e il conseguente costo 

che si sarebbe riversato sui cittadini, assicurare i servizi, è stato l’ottenimento di importantissime norme di rilievo 

Nazionale e Regionale, oltre a quelle già citate, a riprova di una azione amministrativa locale in grado di ricentrare 

l’attenzione sulla specificità territoriale insulare che abbisogna di una altrettanto specifica e mirata normativa, non 

equiparabile ad altri contesti. 

Le più significative riguardano:  

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

- L. 30 dicembre 2020, n. 178 - Art. 1 - Comma 753 

 Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti. Si tratta di un fondo a garanzia e sostegno dei comuni insulari nell’approvvigionamento 

idrico per una condizione di maggiore equità e stabilità nella gestione e nei costi del servizio vista la indiscutibile 

maggiore onerosità rispetto alla media nazionale, tra cui in nostro Comune che svolge il servizio in via sostitutiva per la 

non operatività della autorità d’ambito (ATI). Questo intervento normativo che assegna al Comune di Lipari circa 

1.500.000,00 di euro per ognuna delle annualità (sui 4.500.000,00 stanziati per tutte le isole italiane) ha consentito in 

una gestione sostitutiva e provvisoria di non aumentare la tariffa che grava sulle tasche dei cittadini. 

A questo provvedimento, per l’anno 2020, si è sommato un ulteriore stanziamento per l’anno 2021 nel cd. Decreto 

Ristori poi convertito in LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176. Per circa 600.000 euro Art. 32 - quinquies (Misure di ristoro 

per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori) 

TRIBUNALE 

Con D. Lgs. N. 155/2012 veniva disposta la soppressione della Sezione distaccata di Lipari; Con D. Lgs. 14/2014 la 

predetta sezione è stata ripristinata, in regime di proroga, sino al 31/12/2016; con successiva L. 21/2016 il predetto 

termine è stato prorogato al 31/12/2018; Con D.L. 91/2018, convertito in L. 108/2018, il termine è stato prorogato 

sino al 31/12/2021; Con D.L. 162/2019, convertito in L. 8/2020 del 28/02/2020, art. 8, comma 6 septies, lett. b), il 

termine è stato prorogato sino al 31/12/2022. 

Purtroppo lo stesso risultato non è stato confermato con l’intervento richiesto nel decreto Milleproroghe 2022 (resta 

aperta la possibilità di ottenere il provvedimento richiesto entro l’anno in corso) e tuttavia l‘Amministrazione non 

desiste, ritenendo inoltre che il regime di proroga, pur rappresentando nei fatti l’assicurazione dello svolgimento 

dell’attività giudiziaria nel nostro comprensorio, porta con sé una condizione di precarietà non accettabile. 

L’Amministrazione, in sinergia con AFIE Associazione Forense Isole Eolie, ha con forza richiesto e sostenuto la 

definitiva STABILIZZAZIONE per il Tribunale di Lipari inserendone la richiesta nella proposta di Legge per il Isole 

Minori, in esame alla Camera. 

LEGGE SPECIALE PER LE ISOLE MINORI 

Non si approfondirà in questa sede, poiché ancora non realizzato, quanto richiesto da questa Amministrazione con un 

lavoro costante, per ottenere un intervento normativo definitivo con l’adozione della Legge speciale sulle Isole Minori, 

nella quale – su nostra richiesta – sono state inserite proposte su una molteplicità di temi su cui è necessaria una 

normativa ad hoc: trasporti, giustizia, scuola, politiche fiscali ed economiche, protezione civile, disciplina per l’accesso 

alle isole, servizio idrico, Contratto speciale Isole Minori, riequilibrio della determinazione del Fondo di solidarietà 
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Comunale. Certamente è utile specificare che i temi più qualificanti, oggetto delle nostre richieste, riguardano interventi 

normativi per il settore della SANITA’, dell’ospedale e delle Guardie Mediche delle Isole Minori e per il ripristino del 

punto nascita. 

CONTRIBUTO PARTORIENTI DELLE ISOLE MINORI  

Si tratta di un contributo della Regione Siciliana, disposto per norma e richiesto da questa Amministrazione già nel 2016, 

originariamente fissato in tremila e poi aumentato sino a cinquemila euro, per il sostegno alle donne e alle famiglie che 

vivono nelle isole minori e che per partorire, in assenza di un punto nascita nel comune di residenza, sono costrette a 

trasferirsi presso altri Comuni e a sostenere costi extra, anche onerosi. 
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atti questi brevissimi cenni di inquadramento di contesto e dei risultati conseguiti in materia economica e 

normativa, possiamo certamente affermare che abbiamo lavorato con dedizione, intascabile impegno e 

responsabilità istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati, forti delle importanti 

basi programmatiche avviate già negli anni della prima legislatura e continuando a guardare al futuro con ottimismo e 

serietà. 

Quello che si presenterà qui di seguito in modo aperto e trasparente sono i FATTI, i traguardi raggiunti, gli interventi 

realizzati e quelli che hanno raggiunto la certezza nella loro realizzabilità perché già finanziati e con un iter 

amministrativo avanzato, in alcuni casi con interventi già in gara o con gara da avviare. Pertanto, nessuna tra le opere 

o tra gli interventi che di seguito si riportano rappresentano una aspettativa e/o una intenzione, bensì un risultato 

certo conseguito, essendo elencati soltanto quelli realizzati o comunque con la copertura finanziaria assicurata e il 

percorso amministrativo in corso. 

 

                                                                       POLITICHE INFRASTRUTTURALI 

Durante il mandato sono stati realizzati numerosissimi interventi di creazione di nuove opere pubbliche e infrastrutture, 

di cura e manutenzione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, con importanti investimenti a valere sui fondi 

comunali, regionali, nazionali ed europei, rispondendo alle necessità e ai bisogni del territorio sotto molteplici punti di 

vista. 

Molte opere sono state concluse, altre avviate e in corso, tante altre sono in fase di progettazione con l’assicurazione 

del necessario finanziamento e che rappresentano un grande opportunità nel futuro del nostro territorio frutto 

dell’impegno e del lavoro della Amministrazione in questi anni. Ciascuna di esse è frutto di una intensa attività di 

pianificazione responsabile per migliorare la qualità della vita lungo quelle che sono le principali direttrici del vivere 

pubblico, intervenendo con azioni proporzionate al contesto di riferimento nei differenti ambiti: servizi essenziali, 

turismo, sicurezza e qualità della vita, viabilità, edilizia scolastica, vivibilità e fruibilità dei luoghi, riqualificazione delle 

aree pubbliche. 

Nella successiva trattazione non si citeranno gli interventi ordinari, seppur numerosissimi. 

PORTUALITÀ 

Il tema delle INFRASTRUTTURE PORTUALI è stato indubbiamente la priorità per questa Amministrazione quale 

presupposto essenziale del principio di continuità territoriale a garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini, dei turisti, 

dei lavoratori, perché lo spostamento da e verso le nostre isole possa avvenire nelle migliori e più sicure condizioni 

possibili. Oltre agli interventi di infrastrutturazione di seguito  riassunti per la funzionalità degli approdi 

l’Amministrazione ha finanziato la redazione di un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei 

luoghi di imbarco/sbarco per ottenere un finanziamento richiesto, così come ha assicurato il servizio d’ordine per 

l’imbarco e sbarco nello scalo di Lipari sino a quando, a seguito di accordo tra l’Amministrazione, il Competente 

Assessorato Regionale e le Compagnie di navigazione, queste ultime se ne siano fatte carico.   

Negli ultimi anni, anche a seguito di un virtuoso percorso avviato con l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità, in aggiunta a quanto realizzato con il bilancio comunale, sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione 

numerosi interventi per la creazione, la messa in sicurezza e il miglioramento degli approdi ricadenti nel territorio, 

(praticamente in tutte le aree portuali) rammentando che il nostro Comune è dotato complessivamente di ben 9 scali 

per i mezzi di linea o da diporto, a cui si aggiungono altri 4 approdi.  

Interventi e stati di avanzamento: 

 

 

 

 

 

F 
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LIPARI  

 RIORDINO FUNZIONALE DELL’AREA PORTUALE MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE DEI VOLUMI 

PREFABBRICATI ED OPERE CORRELATE DI SISTEMAZIONE ESTERNA  

(Copertura pontile aliscafi, zone d’ombra)                    

OPERA REALIZZATA 

                                                                    

 

 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONTRO LO SGROTTAMENTO DELLA BANCHINA DELLE NAVI, 

CON LA REALIZZAZIONE DI 5 PUNTI DI APPRODO E OPERE DI ARREDO E ILLUMINAZIONE.  

A cura dell’Assessorato su richiesta della Amministrazione è stato inserito anche l’intervento di protezione per 

la via Ten. Mariano Amendola, con la collocazione di una stazione di pompaggio per l’acqua marina per ridurre 

il rischio allagamenti in caso di alta marea o di mareggiate.    

OPERA REALIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FORANEO REALIZZAZIONE DI SOTTOFLUTTO E 

BANCHINAMENTO DEL PONTILE ALISCAFI DI SOTTOMONASTERO. PROLUNGAMENTO DEL 

BRACCIO PORTUALE TRAMITE IL POSIZIONAMENTO DI 4 CASSONI.   

Questa Amministrazione ha definito e chiuso il contenzioso con la 

ditta F.lli Scuttari, per lavori appaltati nel 2007, che si era originato 

nel 2011 quando il ritrovamento dei reperti dell’antico porto romano 

nelle acque prospicienti il pontile provocò il blocco dei lavori 

preparatori e quindi il posizionamento dei cassoni già realizzati. La 

ditta, poi fallita, chiese un risarcimento per 5 milioni di euro: un vero 

e proprio disastro per il bilancio comunale che mai avrebbe potuto 

reggere tale posizione debitoria. Grazie a un lungo ma fruttuoso 

lavoro di concertazione, l’Amministrazione Comunale è giunta ad un 

accordo per un importo di 712.000 euro. A seguito di questa 

lunghissima ed intensa attività registrata la indisponibilità della ditta ad effettuare i lavori, si è provveduto alla 

rescissione contrattuale ed all’avvio della nuova gara. 

OPERA IN GARA                              
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 REALIZZAZIONE DEL PONTILE DI ACQUACALDA  i cui costi sono 

stati sostenuti con fondi a carico del bilancio comunale. 

OPERA REALIZZATA 

 

 DUE NUOVI PUNTI DI SBARCO/TRASBORDO DEL PESCE A 

SUPPORTO DELLA MARINERIA LOCALE   

al molo di Pignataro per lo sbarco del tonno e a Marina Corta, realizzati 

nell’ambito dell’azione 1.A.7 della strategia di sviluppo dei FEAMP 

(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020                                                           

OPERA REALIZZATA 

 

 MOLO DEL PESCATO SOTTOMONASTERO  

Ottenuto finanziamento eseguita progettazione definitiva, in corso 

richiesta valutazione ambientale.             

LAVORI DA AFFIDARE  

 

 

         

VULCANO 

 

 MOLO DI PONENTE Lavori di manutenzione straordinaria delle griglie e 

pavimentazione               

OPERA REALIZZATA 

 

 PORTO DI LEVANTE  

A seguito dell’incidente che ha causato la demolizione di una parte del pontile 

aliscafi di Vulcano, alla fine del 2015, questa Amministrazione fece una scelta di 

merito decisiva: non ripristinare la parte danneggiata del molo – su cui già 

gravava un parere di inagibilità del Genio Civile di Messina, tanto che lo stesso 

era utilizzato solo grazie ad una Ordinanza Sindacale – ma realizzare una nuova 

struttura portuale all’avanguardia, sicura e rispondente alle necessità dell’isola. 

L’anno successivo è stato nominato il RUP, il responsabile tecnico comunale, e si è dato avvio alle procedure 

per la progettazione, poi recepita 

dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture 

e da questo finanziata, per un importo pari a 

2.278.882,32 euro. Da qui è stata svolta da 

questo Comune una incessante attività di 

concertazione e di sollecito ai vari Enti 

coinvolti in un iter complesso e lunghissimo 

(ci sono voluti più di due anni solo per 

ottenere la valutazione di impatto 

ambientale e la verifica di ottemperanza da 

parte del Ministero dell’Ambiente). Il 21 

ottobre 2021 con Delibera n. 40, la Giunta 

Comunale ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’opera 

e qualche giorno dopo, con lo scopo di assicurare maggiore celerità, 

ha richiesto all’Assessorato Regionale competente di predisporre 

tutti gli adempimenti necessari alla all’affidamento dei lavori, che 

sono stati tempestivamente aggiudicati il 24 novembre.                                                                

 

LAVORI IN CORSO  

 

*Render di progetto 

*Render di progetto 
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FILICUDI 

  PORTO E PECORINI   

Sono stati consegnati il 26 agosto 2021 i lavori di manutenzione straordinaria dei 

pontili di Filicudi Porto che prevedono una sostanziale sistemazione del molo e 

l'eliminazione delle strutture fatiscenti e a Pecorini un'opera di manutenzione 

migliorativa dell'approdo che finalmente consentiranno la giusta sicurezza e 

operatività di attracco ai mezzi navali. 

Lo scalo di Filicudi Porto, al nostro insediamento, era interdetto all’ormeggio per 

motivi di sicurezza e gravava un complesso contenzioso con la ditta che, all’epoca, 

stava eseguendo i lavori. Grazie anche alle proficue interlocuzioni con l’Assessorato 

Regionale competente e al costante sollecito da parte di questa Amministrazione, 

i lavori sono stati appaltati e conclusi. 

OPERA REALIZZATA                                                                                                           

STROMBOLI  

 SCARI  

È stata redatta dal Comune di Lipari la progettazione per un intervento di potenziamento del molo.        

OPERA FINANZIATA - PROGETTAZIONE IN CORSO  

 

Si attende nei prossimi giorni l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del molo da parte 

dell’Assessorato Regionale competente, richiesto e ottenuto da questa Amministrazione per un importo di 

250.000 euro 

 FICOGRANDE  

Realizzazione scalo alternativo di Stromboli con funzioni di 

protezione civile e scalo alternativo.  

I° Lotto OPERA REALIZZATA per un finanziamento ottenuto dal 

Comune di Lipari nel 2006. 

II II° Lotto, il cui finanziamento è stato ottenuto da questa 

Amministrazione, è in fase di PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA e contempla anche un intervento di 

riqualificazione, messa in sicurezza dello scalo di Scari. 

 

 

 GINOSTRA   

Lavori di Manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico 

dell’approdo di Ginostra con finalità di protezione civile – 2° 

stralcio.                                                                     

LAVORI IN CORSO  

  

 

ALICUDI  

      SCALO DI ALICUDI  

Prolungamento del molo e livellamento dei fondali nell'isola di Alicudi. Lavori per la cui realizzazione è stato 

necessaria una risoluzione del contratto e un nuovo affidamento.                                                                                                                                                   

OPERA REALIZZATA             
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PANAREA 

-  SCALO DI PANAREA  

Si sono susseguiti, negli anni, straordinari e ripetuti interventi per garantire la 

piena funzionalità del molo, soprattutto per il dragaggio dei fondali. 

Si attende nei prossimi giorni l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria del molo da parte dell’Assessorato Regionale competente, 

richiesto e ottenuto da questa Amministrazione per un importo di 250.000 

euro. 

 

 

 

Non sono mancati oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche altri interventi di minor portata 

nelle aree portuali ma di estrema utilità come la realizzazione di zone d’ombra a Stromboli e Vulcano, gli interventi di 

dragaggio più volte effettuati in particolare a Panarea, Stromboli e Alicudi. 

       

Non direttamente riconducibile alla infrastrutturazione portuale ma tra le iniziative a sostegno del comparto della PESCA 

sono da citare l’ottenimento su richiesta del Comune delle Quote di Sbarco Tonno, le Ordinanze per la vendita del 

pescato in ambito portuale, le azioni condotte con il GAC come manifestazioni e fornitura di materiale ai pescatori e la 

realizzazione dell’impianto sperimentale per il trattamento del collagene nei locali ex Macello a  Canneto e interventi 

minori di riassetto delle aree portuali.  
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Scioglimento della Lipari Porto Spa – Porto di Pignataro 

A inizio febbraio 2022 si è finalmente concluso l’iter di liquidazione e 

scioglimento della Lipari Porto spa, società che avrebbe dovuto curare il 

progetto per la rifunzionalizzazione del sistema portuale turistico di Lipari, 

risultato poi impraticabile – a detta dello stesso socio privato – sia dal punto 

di vista economico che da quello ambientale.  Per il Comune di Lipari non 

sono scaturiti aggravi economici legati alla procedura di scioglimento, 

nonostante le ingenti perdite riportate dalla società, ad eccezione del 

rimborso dei costi dei lavori di manutenzione e ristrutturazione degli immobili 

di Marina Corta effettuati in passato a fronte del rientro in possesso come 

patrimonio dell’Ente degli stessi locali.  

Così come non sussisteranno più vincoli e obblighi di sorta, per il Comune di 

Lipari, rispetto alle progettualità della Lipari Porto sulle aree portuali dell’isola 

che è finalmente ai propri amministratori, ai quali torna ora il compito di una 

programmazione seria, efficace e percorribile per un nuovo sistema portuale, 

che sia leva strategica per la crescita e la competitività del territorio, libera 

dalle limitazioni che l’esistenza stessa e gli impegni assunti con la Lipari Porto 

S.p.a., al momento stesso della sua costituzione, implicavano per 50 anni. 

A questo punto l’Amministrazione si è potuta attivare per la presentazione di 

un progetto per la rifunzionalizzazione la messa in sicurezza e 

l’ampliamento del Porto di Pignataro nei termini del progetto inserito nel 

piano triennale delle opere pubbliche. Sono state perciò richieste 

all’Assessorato Regionale, in prima battuta, le somme per l’esecutività del 

progetto e, successivamente, abbiamo aderito al Contratto di costa – 

IMAGO, per l’inserimento del progetto in una più ampia strategia di 

pianificazione integrata, riqualificazione del sistema portuale e dell’intero 

specchio acqueo, mediante il miglioramento della fruizione turistica e 

ambientale. 
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GRANDI IMPIANTI STRATEGICI 

 

Il Comune di Lipari, indiscutibilmente, ha vissuto in questi ultimi anni, un passaggio epocale nella infrastrutturazione 

dei servizi idrici e fognari per la realizzazione di infrastrutture strategiche che, seppur finanziate e programmate da 

molti anni, hanno finalmente trovato attuazione e portato il giusto beneficio al territorio in un settore particolarmente 

ostico per i territori insulari. 

Le opere, la cui realizzazione era affidata prima a strutture Commissariali e poi alla Regione Siciliana, hanno ottenuto la 

piena collaborazione delle strutture comunali anche nella fase di rimodulazione, come avvenuto, ad esempio, nella 

realizzazione del depuratore di Lipari dove le varianti hanno consentito la realizzazione dell’impianto riducendo, su 

richiesta della Amministrazione, in modo sostanziale l’eccessivo consumo del suolo e l’impatto ambientale 

originariamente previsto. 

Lipari e Vulcano sono ora dotate di un impianto di depurazione efficace, che prima della realizzazione di queste opere 

risultava totalmente inadeguato: basti rammentare l’emergenza affrontata al momento dell’insediamento di questa 

Amministrazione, nel 2012, con il blocco giudiziario subito dall’impianto di pretrattamento preesistente, insufficiente 

e posizionato al centro dell’abitato con tutte le criticità del caso. 

Inoltre, oggi, l’isola di Vulcano è del tutto autonomo e indipendente dal rifornimento idrico a mezzo nave.    

 

• DEPURATORE DELL’ISOLA DI VULCANO  (in fase di realizzazione, a cura della Regione Siciliana,  la 

condotta di adduzione)                                                                           

 OPERA REALIZZATA 

• DEPURATORE DELL’ISOLA DI LIPARI  (emessa ordinanza Sindacale per i nuovi allacci) 

 OPERA REALIZZATA                                                                                                                                                             

• DISSALATORE DELL’ISOLA DI VULCANO  

OPERA REALIZZATA 

 

 

 Non si riportano in questa relazione tutti i numerosi e frequentissimi interventi di manutenzione e 

miglioramento della rete di distribuzione idrica e delle reti per il raggiungimento di zone non servite e soprattutto nelle 

isole minori, dove il rifornimento è effettuato tramite le navi cisterna, attraverso la realizzazione di bypass e nuove linee 

per l’immissione diretta in rete dell’acqua, limitandosi a citare solo i più significativi in termini di valevole beneficio per 

l’utenza: 

 Lipari, loc. Candali  

 Realizzazione di nuova linea per permettere la distribuzione idrica diretta nella zona di Candali,  prima 

 servita solo a mezzo autobotte 

 Lipari, loc. Mendolita, S.Anna, Sotto le Mura  

 Interventi migliorativi della rete per potenziamento distribuzione idrica 

 Panarea e Stromboli  
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Modifiche all'intero sistema di approvvigionamento delle isole a miglioramento dell'efficienza della 

distribuzione idrica 

 Filicudi 

Intervento sui serbatoi di approvvigionamento e distribuzione dell'isola di Filicudi con nuovo sistema di 

pompaggio isole a miglioramento dell'efficienza della distribuzione idrica.                                                                  

 

Un’eredità importante in questa materia sono inoltre i quattro finanziamenti ottenuti dal Ministero dell’Ambiente per 

le isole di Lipari, Vulcano, Filicudi ed Alicudi, ciascuno del valore di un milione di euro (4 progetti finanziati su un bando 

per le isole minori che ne ha finanziato 10 a livello nazionale): alcuni di essi sono incentrati sul potenziamento della rete 

idrica altri indirizzati alla risoluzione di problematiche ambientali: 

MEGALITERA - Isola di Lipari  (potenziamento rete idrica tra cui la tratta mancante per le zone Capistello – 

S.Salvatore)                

OPERA IN GARA  

THERASIA - Isola di Vulcano  (potenziamento rete idrica in particolare tratta per Vulcano Piano)                 

OPERA IN GARA  

 

ELPIDA - Isola di Alicudi  (sentieristica e interventi contro la deforestazione)                                     

 OPERA IN GARA   

ADELFI - Isola di Fi licudi  (sentieristica e interventi contro la deforestazione)                                     

 OPERA IN GARA   

  

Allo stesso tempo in materia ambientale sono stati numerosissimi gli interventi di bonifica di importanti aree urbane ed 

extraurbane, ma l’attività più importante è stata senza alcun dubbio l’intervento di messa in sicurezza della ex discarica 

di Lami a seguito dell’incendio verificatosi in quel sito e la copertura finanziaria assicurata nel bilancio comunale per 

la caratterizzazione di tutte le ex discariche dismesse presenti in ogni isola.    

                                                                

                                                           

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

 COMPLETAMENTO PIAZZA MAZZINI  

Nel 2018, dopo un cantiere durato quasi 10 anni a causa  dei continui e durevoli blocchi dei lavori, finalmente 

viene completato il lavoro di rifacimento di Piazza Mazzini e riattivata la fontana al centro piazza                                                            

  OPERA REALIZZATA 
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 STRADA DI COLLEGAMENTO FILICUDI PORTO –  PECORINI   

Richiesta dal Comune di Lipari e ottenuta dalla Città Metropolitana di Messina, RUP Comune di Lipari, 

intervento affidato al Commissario contro il Dissesto Idrogeologico.  

                   OPERA IN GARA 

 

 RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI CANNETO, MARINA GARIBALDI, LIPARI   

Per il miglioramento delle condizioni di viabilità della frazione sia veicolare che pedonale, al fine di consentire 

in sicurezza anche l’uso della spiaggia. È in fase di realizzazione l’ampliamento parziale della carreggiata, la 

definizione delle corsie e degli stalli per la fermata dei bus di linea, l’ampliamento del marciapiede esistente 

con la collocazione di elementi di arredo, la piantumazione arborea, la sistemazione idraulica e l’illuminazione 

del percorso pedonale.  

LAVORI IN CORSO    

 

 

 

                                                              

 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI VULCANO  di cui si è realizzato il Primo Lotto, precedentemente 

finanziato, e si è ottenuto il finanziamento per il secondo lotto che è stato realizzato da questa 

Amministrazione.                     

  OPERA REALIZZATA 

                                                                                                  

 

                                

 RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. ANNA  

Il redatto progetto definitivo è stato inserito tra OPERE presentate a valere sui fondi del PNRR dalla Città 

Metropolitana di Messina.  

 

 RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA GARIBALDI DI CANNETO (LATO MONTE)  

Il redatto progetto definitivo è stato inserito tra OPERE presentate a valere sui fondi del PNRR dalla Città 

Metropolitana di Messina.  

*Render di progetto 
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 RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CENTRO STORICO  

(ZONA EX ESSO)                                 

 OPERA REALIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 RIMOZIONE PALLONI EX ENEL VULCANO                                                                       

        OPERA REALIZZATA 

 

 

 REALIZZAZIONE ZONA DI CARICO SCARICO A STROMBOLI                                           

    OPERA REALIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE AMBIENTALE 

MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE AREE PUBBLICHE DEL 

TERRITORIO COMUNALE  

 Si tratta di un’opera fondamentale per il nostro territorio per cui si è previsto un importo pari a  800.000 

 euro, per l'adeguamento delle rampe e degli scivoli esistenti e la realizzazione di nuove  opere di 

 abbattimento delle barriere architettoniche e garantire l’accessibilità ad aree e servizi  pubblici.   

 

PROGETTO PRESENTATO a valere sul Fondo di Rigenerazione Urbana 

 

 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL TESSUTO SOCIALE MEDIANTE LA PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE RIGUARDANTI LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT NICOLA BIVIANO.  

L'intervento, per un importo complessivo di 200.000 euro prevede opere di ristrutturazione edilizia della 

struttura, delle superfici e aree da gioco al fine del miglioramento della qualità e del decoro della struttura 

sportiva.  

PROGETTO PRESENTATO a valere sul Fondo di Rigenerazione Urbana 

 

 MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO AVENTE FINALITÀ DI SEDE 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE E CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.  
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Il progetto prevede, per un importo di 2.400.000 euro, la riqualificazione dell'edificio ex asilo nido di via 

Cappuccini e la sua restituzione alla collettività quale sede dei Vigili Urbani e della Protezione Civile, in 

un’area ad oggi non utilizzata ma che certamente è strategica e ottimale rispetto alle necessità anche 

operative e di intervento delle due strutture comunali. 

  

PROGETTO PRESENTATO a valere sul Fondo di Rigenerazione Urbana

 

 

Anche in questo caso non si elencano le numerose e costanti azioni di riqualificazione di minor 

 portata, anche attraverso interventi sull’arredo 

urbano ma merita una menzione l’opera 

condotta dalla Amministrazione di riassetto 

delle strutture in concessione demaniale 

nell’area portuale e dell’ambulantato 

destinato in aree specifiche e controllate sia a 

Lipari che a Vulcano, nella zona dei fanghi.    
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Le Cave di Pomice 

Per questa Amministrazione il recupero, riqualificazione e riconversione dell’ex area mineraria della Pomice 

ha sempre rappresentato un obiettivo prioritario il cui raggiungimento rappresenterebbe il vero e proprio 

punto di svolta per il futuro di queste isole e di tutta la Sicilia. 

Già nel 2014 su richiesta di questa Amministrazione venne costituito un tavolo tecnico per la redazione di una 

proposta di Riqualificazione delle Aree di Cava.  

Successivamente, nel 2015, è stato nominato con Determina Sindacale un consulente esterno al fine di 

coadiuvare questo Sindaco nell’espletamento delle funzioni, nell’ambito delle attività istituzionali tese allo 

sviluppo ed alla gestione dell’Accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero 

sostenibile delle aree di cava site nell’isola di Lipari. In tale percorso sono state avviate tra il 2016 e il 2017, 

importanti azioni ricognitive, di studio e ricerca e programmatiche, con prestigiose partnership tra cui si cita 

l’importante collaborazione con il Politecnico di Milano. Sono stati realizzati due workshop di grande interesse 

e valenza scientifica e professionale internazionale, quali il “Workshop Future Lights on a volcanic landscape” 

coordinato dall’Arch. Claudio Lucchesi e il “Between the wrinkles of an unexpected glacier – Lipari discovering 

white pumice quarries” coordinato dal Politecnico di Milano. Tali esperienze, oltre a numerosissimi incontri e 

presentazioni di alto livello e respiro internazionale, hanno generato diverse e interessanti ipotesi progettuali 

sui diversi siti (Acquacalda-Porticello), con al centro il Museo/Parco geominerario della Pomice.   

Nel 2021 si è intrapreso un nuovo percorso di dialogo con la Presidenza della Regione Siciliana che ha 

mostrato, finalmente, condivisione e concretezza – soprattutto economica -  nell’intraprendere il percorso 

auspicato di realizzazione, nelle aree ex Pumex, di un museo della pomice/parco geominerario ma anche di 

un centro di aggregazione e di studio internazionale, di una sezione ludico ricreativa e, soprattutto, di una 

contestualizzazione territoriale e urbanistica a garanzia di una riconversione che tenga conto delle 

caratteristiche ambientali e della significatività storico-culturale dei luoghi. 

Ad oggi la Soprintendenza di Messina ha posto il vincolo di interesse etno-antropologico sulla quasi totalità 

delle aree interessate. 
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AMPLIAMENTO AREE CIMITERIALI 

- PIANOCONTE Acquisto del terreno da parte del Comune e realizzazione di una nuova ala del Cimitero della 

frazione in cui da circa 30 anni non vi erano disponibilità                           

OPERA REALIZZATA 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LIPARI Si è realizzata la demolizione e ricostruzione dei loculi nel cimitero di Lipari, opera bloccata da un 

contenzioso per un contenzioso per molti anni e risolto dalla Amministrazione    

A cui si aggiunge la ristrutturazione della camera mortuaria, la realizzazione dell’illuminazione    votiva e il piano 

di informatizzazione cimiteriale.  

OPERE REALIZZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NUOVI LOCULI A QUATTROPANI, VULCANO E 

GINOSTRA                                                                       

OPERE REALIZZATE 

 

- STROMBOLI accesso carrabile                                             

OPERA REALIZZATA 

 

 

 

 

- PANAREA  

Si è realizzata la progettazione esecutiva e se ne è assicurata la copertura finanziaria nel bilancio in corso dandone 

effettiva fattibilità, così come per un ulteriore intervento su QUATTROPANI  
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EDILIZIA SCOLASTICA 

In merito agli interventi per gli edifici scolastici del Comune di Lipari, si può certamente affermare che le nostre scuole, 
di proprietà comunale, sono ospitate in edifici che vantano adeguate condizioni di sicurezza, anche grazie ai numerosi 
interventi recentemente realizzati in alcuni di questi per manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e 
realizzazione di impianti di riscaldamento che hanno interessato la quasi totalità delle strutture (Scuole Belle, 
Buonascuola, ecc). I più significativi sono stati:                   

- Lipari S. Lucia adeguamento impianto. energetico di riscaldamento ed infissi.  

OPERA REALIZZATA 

- Lipari S. Domenico Savio Lavori di adeguamento sismico, impianto riscaldamento, sostituzione    infissi, 

opere di copertura.                                       

OPERA REALIZZATA 

- Canneto Lavori di adeguamento impianto riscaldamento e Lavori di messa in sicurezza  

                                                                                                                                                                                 OPERA REALIZZATA 

- Vulcano Lavori di adeguamento                                                                                     

OPERA REALIZZATA 

- Stromboli infissi e rifacimento e parco giochi scuola dell’infanzia                           

OPERA REALIZZATA 

-   Quattropani Lavori di realizzazione della Palestra                                                      

OPERA REALIZZATA 

-  Panarea locazione e predisposizione nuovo stabile                                                    

OPERA REALIZZATA 

 

Le iniziative per la realizzazione di interventi infrastrutturali importanti sono stati: 

- Ampliamento Scuola Elementare e Media di Pianoconte.  Redatto progetto esecutivo, Il progetto prevede dunque la 

parziale ristrutturazione del fabbricato esistente e la creazione di una porzione in ampliamento di circa 613 mq 

complessivi, grazie a cui sarà possibile ottenere 5 aule per scuola elementare, 1 aula per utilizzo videoconferenza, 1 sala 

docenti, 1 stanza per ufficio di direzione, 1 ripostiglio, 4 servizi igienici, 1 palestra con spogliatoio, 1 locale tecnico e 2 

cisterne per la raccolta acqua piovana. Inoltre sarà potenziata l’area esterna per le attività didattiche e ludico ricreative, 

un’area di parcheggio e la creazione di una nuova uscita/entrata della scuola su una nuova viabilità all’interno del lotto 

da realizzare, a beneficio anche della transitabilità della frazione che spesso subisce disagi del traffico in concomitanza 

con gli orari scolastici. Naturalmente l’intero progetto è volto anche alla riduzione dell’impatto ambientale del 

fabbricato e al risparmio energetico.  

                                             OPERA FINANZIATA VALERE SUL FONDO INVESTIMENTI ISOLE MINORI 

 

- Ampliamento Istituto Eller Vainicher Un intervento fondamentale, vista la gravosa insufficienza del numero di aule 

disponibili, che è stato perorato da questa Amministrazione presso la Città Metropolitana di Messina, proprietaria 

dell’immobile, che ha inserito nell’ambito del Masterplan il progetto per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica 

a tre elevazioni nell’area di pertinenza dell’attuale sede principale con un complessivo adeguamento strutturale ed 

impiantistico.      
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IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIIVI 

 

Tra le numerose attività amministrative, ordinarie e di manutenzione effettuate, si citano per rilevanza in tale ambito 

gli interventi per rendere utilizzabile la sala del Palazzo dei Congressi e la locazione dell’immobile a Canneto messo a 

disposizione del Centro Anziani.  

Altra opera importante il cui iter è già stato avviato riguarda l’immobile comunale sito a Stromboli sotto Piazza S. 

Vincenzo per cui, a seguito della emergenza Stromboli 2019, si è ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione con 

finalità di Protezione Civile quale area di attesa/ricovero al coperto. Inoltre, ad avvenuta realizzazione dei lavori, la 

struttura potrebbe essere assumere, unitamente alla destinazione prioritaria, anche una valenza di tipo ricreativo e di 

aggregazione sociale per la comunità locale e turistica. La titolarità delle procedure è stata affidata dal Commissario 

Delegato al Genio Civile          

LAVORI AFFIDATI   

          

Allo stesso modo, a seguito della emergenza Vulcano, si è ottenuta la ristrutturazione dell’immobile Comunale Vulcano 

(Acquisito al patrimonio) per la realizzazione di un Centro Informativo.  OPERA INSERITA NEGLI INTERVENTI DA 

REALIZZARE A CURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA VULCANO                                                                    

L’Amministrazione si è comunque dotata in questi anni della progettualità necessaria a poter accedere ai relativi bandi 

per la realizzazione di una Piscina Coperta e per la Riqualificazione e adeguamento del Campo Franchino Monteleone                                                                                      

Le realizzazioni più importanti sono state: 

- TENSOSTRUTTURE PER IL CARNEVALE                                                                              

OPERA REALIZZATA  

 

- INTERVENTO MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS                                                OPERA REALIZZATA  

 

- CAMPO SPORTIVO DI QUATTROPANI                                                      OPERA REALIZZATA 

- INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPO FRANCHINO MONTELEONE E REALIZ ZAZIONE 

SPOGLIATOI        

  OPERA REALIZZATA  

 

- ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA                                           

OPERA REALIZZATA  

 

- PARCO GIOCHI ZINZOLO                                                                                                     OPERA REALIZZATA  
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- PARCO GIOCHI PIAZZA MAZZINI                                                                                      OPERA REALIZZATA 

 

- PARCO GIOCHI ASILO STROMBOLI                   OPERA REALIZZATA 

                                                                                               

- PARCO GIOCHI STROMBOLI                                                                                                OPERA IN CORSO

        

   

- PALESTRA SCUOLA DI QUATTROPANI                                                                        OPERA REALIZZATA  

 

- POSIZIONAMENTO SULLA SPIAGGIA DI STROMBOLI DI UN CAMPO BEACH VOLLEY PROVVISORIO     

OPERA REALIZZATA 
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VIABILITA’ e SENTIERISTICA 

 

Certamente il più importante intervento sulla viabilità del nostro comprensorio riguarda 

l’istituzione, nel Centro Storico di Lipari, di Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato Z.T.L., 

sottoposte a controllo di varchi elettronici, in essere nel periodo che intercorre tra marzo 

e settembre, a partire dal 2019.     

 Anche sull’isola di Vulcano il centro abitato della zona 

Porto è Pedonale. 

 

Sempre in ordine alla vivibilità ma anche alla sicurezza 

degli utenti della strada ha assunto particolare rilievo il 

posizionamenti dei detrattori di velocità, per la riduzione del rischio stradale, nonché il posizionamento alle fermate 

degli autobus delle pensiline necessarie, l’acquisto di numerosi mezzi per la Polizia 

Municipale, l’utilizzo in alcune annualità di personale della Polizia Municipale proveniente 

da altri Comuni per il potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza, l’impiego di volontari 

del Gruppo di Protezione Civile Comunale debitamente formati per servizio di ausilio alla 

viabilità nelle manifestazioni e nei luoghi di maggior rischio assembramento in cui era 

necessario assicurare la dovuta sicurezza.  

A supporto dei servizi descritti non sono mancati gli 

acquisti di attrezzature e mezzi, soprattutto per la 

polizia municipale, per assicurarne il parco 

macchine. 

Anche in questo caso si riportano solo gli interventi infrastrutturali e di 

significativa rilevanza omettendo di riassumere i numerosissimi interventi 

manutentivi anche di carattere non ordinario. 

 

- RIQUALIFICAZIONE VIA BAGNAMARE PIGNATARO   

Progettazione definitiva esecutiva finalizzata alla eliminazione della situazione di degrado in cui versa questa porzione 

del territorio urbano e a realizzare il proseguimento della passeggiata pedonale lungo tutta la baia di Lipari, sulla via 

Bagnamare, tramite la realizzazione di una passerella in acciaio esterna sospesa sul mare, con punti di illuminazione e 

zone d’ombra fino a Porto Pignataro                                          

OPERA FINANZIATA FONDO INVESTIMENTI ISOLE MINORI 

 

- RESTAURO CONSERVATIVO SENTIERO DEGLI ARTISTI VALDICHIESA -TIMPONE - ISOLA DI FILICUDI 

Progettazione definitiva eseguita                                              

 OPERA FINANZIATA FONDO INVESTIMENTI ISOLE MINORI 

- STRADA PUNTA LABRONZO STROMBOLI  Intervento finanziato su richiesta della Amministrazione per l’emergenza 

Stromboli affidato al Genio Civile dal Commissario Delegato.                                                                        

OPERA IN GARA    

- COMPLETAMENTO VIA ROMA STROMBOLI  eseguito sia nella parte finale Zona 

portuale che nella parte di collegamento con Piazza S. Vincenzo                                                                                   

 OPERA REALIZZATA  
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- PERCORSO PEDONALE VIA MENDOLITA  

                                          OPERA REALIZZATA  

 

- SENTIERISTICA FILICUDI PANAREA/BASILUZZO  STROMBOLICCHIO                                                     

                     OPERA FINANZIATA                     

 

 

 

 

 

Solo per citare alcuni degli interventi di viabilità di minore entità realizzati e non ricadenti tra gli 

interventi di manutenzione: 

Lavori di ripristino delle via Canale Portella, Fossetta, Stimpagnato a Filicudi, delle Vie Cicerata e 

Cugna Corte a Pianoconte e Sparanello a Canneto, Vie Natoli (strada accesso al cratere), Pizzillo, 

strada di accesso all’elipista ( Ginostra) a Stromboli, sistemazione della Strada a Capogrillo a 

Vulcano, e sistemazione Iditella-San Pietro-Drauth a Panarea e ancora stradina Monterosa primo 

intervento realizzato - secondo intervento in gara, pavimentazione Via Zinzolo, Illuminazione Via 

Vitale a Lipari.  

 

 

A questi si aggiungono i numerosi interventi per la sentieristica tra cui vanno menzionati quelli realizzati attraverso 

l’ATI-Forestale come quello realizzato con le aree di sosta Quattropani-San Calogero o i sentieri Timpuni Montagnola 

ad Alicudi e Vallonazzo-San Vincenzo a Stromboli .              

Un altro intervento rilevante è stato anche il bando avviato dal GAL 

Isole di Sicilia, durante la Presidenza pro tempore del Sindaco di Lipari, 

e destinato ai privati per il rifacimento dei muri a secco che ha visto 

la realizzazione di 4 interventi in particolar modo a Filicudi. In quella 

gestione il GAL ha impegnato, con la realizzazione di utili progetti, circa 

l’85% dei fondi europei assegnati.                                
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PROTEZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE 

L’obiettivo della messa in sicurezza e della riqualificazione delle zone costiere di tutto il territorio comunale è stato al 

centro del lavoro dell’Amministrazione Il Comune di Lipari in alcuni casi anche nell’interlocuzione con il Commissario di 

Governo contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana e del Dipartimento della Protezione Civile per lo 

stanziamento delle risorse economiche necessarie per tutte le opere di protezione dell’abitato, di difesa costiera e 

contrasto al dissesto idrogeologico, essenziali per la vivibilità delle frazioni più esposte ai rischi derivati dalla erosione 

costiera e agli impatti delle mareggiate sulle infrastrutture pubbliche e private. 

 

 CANNETO Il primo e i l secondo lotto dei lavori inerenti agli interventi di riequilibrio e adeguamento delle 

opere di protezione dell’area costiera e dell’abitato della baia di Unci sono stati realizzati nel 2016 e, 

successivamente, tra il 2020 e il 2021.                                                              

OPERA REALIZZATA  

                                         

Per il terzo lotto è già stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva 

che riguarderà principalmente tre aspetti: l’adeguamento e il rinforzo delle 

opere esistenti di difesa costiera, il ripascimento della spiaggia con la pomice 

accumulata nei torrenti e la realizzazione, in prossimità di Punta Sparanello, 

di una barriera in massi naturali lungo l’asse di 

proseguimento delle barriere già esistenti.                                                                                           

PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO 

 

In attesa di tale fondamentale intervento si è intervenuti nella zona di Calandra 

con un consistente intervento di somma urgenza per protezione abitato            

                                

OPERA REALIZZATA    

 

 

 

 ACQUACALDA Le opere di messa in sicurezza  della frazione hanno subìto, negli anni precedenti questa 

Amministrazione, una serie di blocchi dei lavori e relativo contenzioso che si è risolto, dal 2006, soltanto con 

l’emissione della sentenza definitiva, nel novembre 2019, che autorizzava il Comune di Lipari alla rescissione 

del contratto dei lavori non completati e alla destinazione a un unico intervento funzionale sia delle cifre del 

II lotto che delle cifre residue del I lotto, oggetto del contenzioso.  

 Immediatamente dopo, nel dicembre 2019, Acquacalda è stata fortemente danneggiata da una 

 violentissima mareggiata, è stato dichiarato dal Governo lo Stato di Calamità con Ordinanza di  Protezione 

 Civile n.657 del 28 marzo 2020 e affida a Presidente della Regione il ruolo di  Commissario  delegato e 

 con disposizione n.2 del 7 settembre 2020 nomina il Sindaco di Lipari  Soggetto Attuatore.                            

Opera finanziata PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO                                                         

 Subito dopo la mareggiata si è intervenuti con una procedura di Somma urgenza per la messa in 

 sicurezza dei luoghi, mentre i lavori per il parziale ripristino della viabilità sono stati affidati dal  Comune di 

 Lipari e conclusi a giugno 2020, subendo – purtroppo – i ritardi determinati dalla  pandemia Covid e dal 

 fermo dei lavori durante i mesi precedenti di lockdown.       

                                                                                                                                         OPERA REALIZZATA 
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- PORTINENTE Lavori di r icostruzione della spiaggia  a protezione 

dell’abitato e riqualificazione ambientale dell’area costiera in località 

Portinente – Porto delle Genti è stato richiesto finanziamento dal 

Comune di Lipari, RUP dell’intervento, la cui realizzazione è a cura del 

Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana. 

                                                                                          OPERA IN GARA 

 

- REGIMAZIONE ACQUE ZONA PORTICELLO  

 Attraverso opere di manutenzione, riparazione di sponde, 

 argini, canali di scolo e vasche di raccolta,  da eseguirsi in 

 ambito del compendio immobiliare costituito dagli 

 stabilimenti e aree di cava denominati “ex Pumex”, posti a 

 monte della S.P. 180 – località Porticello” in ottemperanza alla 

 Ordinanza contingibile e urgente n. 131 del 04/12/2019, per 

 impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni 

 conseguente danno, a partire dall’area sommitale fino 

 all’intersezione con la SP180,  con particolare attenzione 

 al viadotto, già in parte compromesso.                                                                                     

                                              OPERA REALIZZATA 

 

- RIMOZIONE DEI RELITTI DI TUTTI I PONTILI DELL’AREA PORTICELLO ACQUACALDA     

Sono stati rimossi i relitti dei pontili del litorale e il pontile 

presente ad Acquacalda con l’evidente beneficio ambientale 

paesaggistico conseguente oltre al ripristino delle condizioni 

di sicurezza per la balneazione e la navigazione. Si è cambiato 

il paesaggio. Non si è rimosso solo il pontile di Porticello 

oggetto di una azione amministrativa della Autorità Marittima 

e non del Comune                          

OPERE REALIZZATA                                                                       

 

 

- INTERVENTI SULLE VASCHE DI CALMA DEI TORRENTI LIPARI E VULCANO   

Importante azione di prevenzione e mitigazione del rischio effettuata in loc. Sottocratere, a Vulcano - dove la 

sabbia previa caratterizzazione e come da autorizzazione ARPA, è stata impiegata per il ripascimento del 

litorale – e a Lipari a Gabellotto (Calandra) e Ponte.                          

OPERE REALIZZATE             

 

 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO ACQUACALDA  con la contestuale realizzazione di un 

belvedere.                                                                                                           

 OPERA REALIZZATA                   

 

*Render di progetto 
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 COSTONE ROCCIOSO GINOSTRA  Intervento richiesto a seguito della Emergenza Stromboli, affidato dal 

Commissario Delegato al Genio Civile. Questo intervento segue un primo finanziamento di importo non 

sufficiente ad una azione risolutiva. Il Comune è nel frattempo intervenuto per la rimozione del pericolo 

incombente.                                                        

 LAVORI AFFIDATI 

 

 VIABILITA’ loc.  BAGNAMARE 

 Nei primi mesi del 2020 sono stati realizzati, su richiesta del 

Comune di Lipari, dalla Città Metropolitana di Messina due interventi 

di somma urgenza sulla strada provinciale 181 per il contrasto allo 

sgrottamento a causa della azione dei marosi, con rifacimento della 

base del muraglione e collocazione di massi naturali di protezione e 

di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della relativa 

viabilità.            

OPERA REALIZZATA 

- GALLERIA loc. PIGNATARO 

 Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana di Messina, ha avviato l’iter per la 

realizzazione delle opere di consolidamento della Galleria e di difesa costiera. 

OPERA IN GARA 

Parallelamente il Comune di Lipari si è impegnato per le opere di ripristino della galleria e messa in sicurezza 

del soprastante costone.  

LAVORI AFFIDATI 

 

Non sono mancati interventi minori per la messa in sicurezza di viabilità a Filicudi e Alicudi.                      
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TRASPORTI MARITTIMI 

 

Questa Amministrazione, pur non avendo specifica competenza sul comparto del trasporto marittimo, ha sempre svolto 

un ruolo di primo piano nel confronto con l’Assessorato Regionale competente e con le compagnie di navigazione a 

tutela delle esigenze del territorio e dell’ottenimento delle maggiori garanzie possibili a fronte di un servizio che sia 

efficiente e commisurato. 

Partendo dagli avvenimenti più recenti, vi è stato un lavoro importante e partecipato, nell’ambito del nuovo Bando di 

Gara per la concessione, senza esclusiva, dei servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, in regime di servizio 

pubblico con compensazione finanziaria, con unità navali veloci, per la continuità territoriale delle isole minori della 

Sicilia della Regione Siciliana. 

Ci siamo fortemente opposti alla prima stesura del bando in quanto non adeguato e avulso dalle effettive condizioni di 

contesto - trovando conferma della correttezza di tale posizione nell’esito stesso della gara, andata deserta – e siamo 

stati parte ancora più attiva, nei tavoli di concertazione istituiti dalla Regione Siciliana, nella redazione di un puntuale 

piano di trasporti alternativo a quanto proposto per il nuovo bando. 

Numerose sono state le istanze perorate di cui citiamo le più importanti: 

 Sistema a 3 stagionalità (bassa, media e alta) con un piano corse commisurato alle richieste 

 Incremento delle corse in media e alta stagione sulla tratta Palermo-Eolie per favorire gli spostamenti 

soprattutto dalle isole minori 

 Incremento linee per le isole più periferiche (Alicudi e Filicudi, Panarea e Stromboli) con orari razionalizzati e 

integrati rispetto al traporto terrestre.  

 

NUOVE OPPORTUNITA’ : istituita tratta Vibo Valentia Eolie, istituito Scalo di Villa San Giovanni sulla tratta Eolie – 

Messina – Reggio con coincidenza con le nuove fermate treni alta velocità, istituzione scalo intermedio di Cefalù, 

rafforzamento linea Palermo Eolie in alta stagione sette giorni su sette 

Ottenimento Posti riservati per i residenti sino a 20 minuti dalla partenza del mezzo. 

Incontro per il restyling stazione marittima di Milazzo e la risistemazione delle aree interne e esterne 

Piani annuali per il recupero delle miglia sulle corse omesse a causa di condizioni meteo-marine avverse, sui servizi 

integrativi regionali 

Ancora, in questi ultimi giorni, l’Amministrazione, di concerto con i Comuni delle Isole Minori Siciliane, è intervenuta 

per scongiurare il rischio dell’aumento tariffario sul costo dei biglietti di navi e aliscafi sui servizi statali, ottenendo in tal 

senso l’intervento dell’Assessorato Regionale. 

Un breve accenno sul trasporto pubblico locale: Il Comune di Lipari ha partecipato al Bando regionale per l’acquisto di 

mezzi trasporto pubblico locale rivolto alle isole minori, e si è aggiudicato un importo di circa 1.200.000 euro da 

impiegare sull’isola di Lipari per l’acquisto di n.3 bus elettrici da 30 posti. I fondi, dopo una manifestazione di interesse 

già emanata dalla Regione Siciliana e non andata a buon fine, saranno trasferiti al Comune di Lipari che provvederà alla 

emanazione del bando di gara entro il 31/12/2022. 

Va menzionato, infine, l’impegno dell’Amministrazione ad assicurare la necessaria copertura finanziaria a valere sul 

bilancio comunale per la garanzia e il mantenimento del servizio gratuito di trasporto pubblico marittimo e terrestre 

degli studenti. A fronte infatti di circa 180.000 euro annuali necessari per coprire l’effettiva necessità registrata sulla 

popolazione studentesca, il contributo regionale si aggira intorno ai 25.000 euro e la rimanente e più consistente parte 

è sempre stata sostenuta a livello comunale. 
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 SANITA’ e SERVIZI SOCIO – SANITARI 

 

L’aspetto delle prestazioni sanitarie e del mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria per soddisfare il diritto alla 

salute è stato un tema che ha fortemente impegnato l’azione della Amministrazione e del Consiglio Comunale, benché 

non abbiamo diretta competenza in materia né capacità operativa.  

Tuttavia, le diverse e gravi problematiche che riguardano la sanità nel nostro Comune, e nell'Eolie in generale, sono 

state ripetutamente affrontate, negli ultimi anni, attraverso numerosi incontri e audizioni, nonché attraverso una 

copiosa corrispondenza agli atti, portate all’attenzione degli organi competenti quali: Azienda Sanitaria Provinciale di 

Messina - Presidenza della Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Salute - VI Commissione regionale dell'ARS 

salute, servizi sociali e sanitari - Assemblea Regionale Siciliana (ARS), Tavolo Tecnico Permanente per le Problematiche 

Sanitarie delle Piccole Isole istituito con D.A. 1469 del 10/08/2018 - Ministero della Salute. 

È utile ricordare, altresì, che l’Amministrazione comunale di Lipari, unitamente al Consiglio Comunale, ha approvato e 

condiviso un documento/dossier sulla situazione sanitaria delle Isole Eolie rappresentandola in un quadro ricognitivo di 

priorità ed emergenze. - DELIBERA di C.C. n.18 del 22 marzo 2018. 

Le necessità non soddisfatte e i servizi non adeguati, soprattutto in ragione della limitazione territoriale che acuisce le 

difficoltà di accesso alle cure, hanno comportato anche una fortissima partecipazione popolare per le legittime 

preoccupazioni e conseguenze che tali limiti hanno e continuano a condizionare tutti noi e i nostri concittadini. 

L'Amministrazione comunale è stata sempre vicina a qualsiasi forma associativa costituita in difesa della nostra sanità, 

ed in particolar modo dell'Ospedale di Lipari, così come nella manifestazione di protesta, dopo la morte di una giovane 

concittadina, proseguendo, poi, per le vie istituzionali, il confronto e la rivendicazione dei servizi previsti dalle norme 

vigenti. 

Le criticità maggiori per l’Ospedale di Lipari si sono riscontrate sul fronte del personale, ed in particolar modo sulla 

carenza di alcune figure specialistiche quali: anestesisti, cardiologi, ortopedici, ecc 

Sono stati banditi dei concorsi a tempo indeterminato per varie figure medico dirigenziali riservate per l’l’Ospedale di 

Lipari. Purtroppo la lentezza delle procedure concorsuali e la penuria di medici in tutta Italia, nonostante un iniziale 

buona partecipazione ai bandi, hanno determinato l’assunzione solo di alcune figure professionali, benché non di quelle 

di cui maggiormente si rileva l’urgenza. Nonostante ciò si è riusciti ad incrementare il numero di cardiologi provenienti 

dall’Ospedale Papardo attraverso la stipula di una nuova convenzione. Siamo riusciti ad ottenere, inoltre, la stipula di 

nuove convenzioni per incrementare il numero di medici al pronto soccorso raggiungendo oggi un livello soddisfacente. 

Purtroppo i 5 posti di anestesia previsti in pianta organica sono rimasti vacanti e l’Asp è riuscita a garantire solo 

parzialmente il servizio attraverso l’invio giornaliero e a rotazione di due anestesisti provenienti da altri ospedali, poiché 

i bandi sono andati deserti e nessun’altra azienda è stata disposta a stipulare ulteriori convenzioni per l’invio di 

anestesisti.  

In questi anni siamo riusciti ad ottenere la medicalizzazione delle autoambulanze, cosa che non è mai avvenuta in 

passato e che rappresenta un traguardo importante, spesso sottovalutato, per la sicurezza di tutti i cittadini. 

Anche il pronto soccorso pediatrico (PPI), particolarmente apprezzato dall’utenza, grazie alle pressanti richieste 

dell’Amministrazione, è stato istituzionalizzato, passando da un servizio momentaneo ad un servizio permanente. 

L’Amministrazione, inoltre, è riuscita ad ottenere, anche grazie all’acquisto di nuovi macchinari, l’effettuazione delle 

visite e degli esami morfologici dei feti nel nostro Ospedale. 

I limiti e le difficoltà non riguardano solo i livelli delle prestazioni mediche ospedaliere ma altrettanto carenti sono  le 

condizioni delle guardie mediche, non certo per l’impegno del personale presente, ma perché non dotate di medici e 

personale destinato per la medicina di emergenza urgenza, cosa ancor più inaccettabile se si pensa non solo che gran 

parte dei nostri concittadini estivo  hanno nelle guardi mediche l’unico accesso alla sanità ma che le stesse guardie 

mediche sono destinate a servire isole vulcaniche spesso interessate da emergenze di livello nazionale. L’unico risultato 

importante raggiunto è stato in tal senso il raddoppio estivo per far fronte ai maggiori flussi  

Siamo più che convinti, come già accennato, che la soluzione più efficace, anche in tema di sanità, sia rappresentata 

dalla legge speciale per le isole minori: il solo strumento che possa tutelare le piccole realtà insulari attraverso ulteriori 
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incentivi ai medici e corsie preferenziali per le assunzioni, oltre ad una deroga legislativa per la riapertura del punto 

nascita chiuso nel 2011: la proposta di legge, fortemente sostenuta e partecipata da questa Amministrazione, anche 

con interlocuzioni dirette a livello ministeriale, sta proseguendo il suo cammino di approvazione.  

di utenti, mentre deserte sono andate le gare richieste dalla Amministrazione e bandite dall’ASP.  

Nell’ambito dei servizi socio sanitari, sono stati intrapresi numerosi percorsi sia in ambito prettamente comunale che a 

valere su fondi regionali e ministeriali. 

Il Comune di Lipari è capofila del Distretto socio-sanitario n.25, che ricomprende i quattro Comuni Eoliani, quale area 

ottimale per attuare la completa integrazione delle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie attraverso la 

condivisione dei diversi processi assistenziali e di programmazione dei servizi e delle attività. 

In ambito distrettuale, viene redatto e approvato il Piano di zona, biennale, che ricomprende i progetti a carattere 

sociale in base alle analisi di contesto. In particolare sono state intraprese politiche su differenti fasce della popolazione 

e realizzate numerose azioni per le diverse categorie di soggetti fragili o svantaggiati quali 

- trasporto gratuito per minori ai centri riabilitazione 

- spazio gioco  

-  educativa domiciliare  

- assistenza domiciliare in favore dei disabili e dei soggetti anziani 

- sportello pedagogico per adolescenti presso istituti scolastici  

Uno dei progetti più rilevanti, sempre in ambito distrettuale, per cui il Comune di Lipari è stato più volte selezionato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è il Programma P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione dei minori, da zero a 11 anni, con il coinvolgimento delle famiglie, incentrato sulla educativa 

domiciliare e finalizzata al sostegno della genitorialità alle famiglie in condizioni di 

disagio e/o difficoltà sociale.  

In relazione al tema del sostegno alla disabilità, durante 

il primo mandato si è ottenuta l’apertura di una 

struttura indipendente per l’assistenza ai disabili in un 

immobile che il Comune ha concesso in affitto alla S.S.R.  

(ex asilo nido di Via S.Anna), dopo averlo ristrutturato 

essendo in stato fatiscente e degradato, assicurando il 

servizio riabilitativo ai numerosissimi casi presenti nel 

nostro territorio, in uno spazio consono e confortevole. 

Tale intervento non è da intendersi come sostitutivo 

rispetto al Centro di riabilitazione di Canneto che, a 

nostro parere, deve essere funzionale e massimamente 

operativo, così come abbiamo sostenuto in tutte le interlocuzioni e le corrispondenze 

con Assessorato alla salute e Asp di Messina. 

Inoltre, nel 2015, il Comune di Lipari ha acquistato, con fondi 

comunali, il pulmino per il trasporto disabili per un importo di 

c.a. 40.000 euro e, nello stesso anno, avviato il servizio per 

interventi di natura socio-assistenziale in collaborazione con 

l’Associazione ANICII per garantire la mobilità, l’integrazione 

sociale e la fruizione di spazi e servizi territoriali. 

Dal 2017 al 2021 il Comune di Lipari ha ottenuto un importante 

finanziamento in tale ambito che si è declinato in azioni di 

varia natura, alcune delle quali già concluse, altre ancora in 

corso.  

- È stata stipulata una convenzione con la COT – Centro Ortopedico Traumatologico di Lipari per la riabilitazione 

in vasca gratuita per minori e adulti con disabilità che necessitano di tale tipo di terapia. 
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- Sono stati realizzati tre importanti progetti per l’inclusione dei ragazzi disabili attraverso la partnership con 

le Associazioni sportive del territorio: Basket Senza Frontiere, progetto Un calcio alla Disabilità e 

Socializzazione e Attività Sportiva per persone Disabili – Judo e ancora laboratori teatrali d’inclusione rivolti a 

minori fino a 17 anni d’età. 

- Piani personalizzati di assistenza domiciliare 

- Proseguimento e implementazione del servizio di trasporto con pulmino comunale. 

Nell’ultimo periodo di mandato è stata stipulata la convenzione per il Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla 

Comunicazione scolastica al fine di garantire il diritto alla educazione e alla istruzione di persone con disabilità 

favorendone l’integrazione scolastica. 

E inoltre, nei diversi ambiti di competenza: 

Il Comune di Lipari ha aderito al Progetto Trinacria, della Regione Siciliana finalizzato all’ottimizzazione dell’assistenza 

sanitaria nelle piccole isole, con i cui fondi si provvede al rimborso del costo degli spostamenti inter e intra isole per 

accedere alle cure salvavita. 

Il Comune di Lipari, su proposta dell’Amministrazione, ha stipulato due convenzioni per lo svolgimento di attività 

riparativa con lavori socialmente utili per il sostegno e reinserimento delle persone in esecuzione penale, sia con il 

Tribunale di Barcellona P.G. che con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia. 

Infine tra le attività in corso: 

- Sono stati avviati, e sono in corso di definizione, gli iter relativi ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) per i 

beneficiari del reddito di cittadinanza sul nostro territorio. 

- È stata proposta dall’Amministrazione e approvata dal Consiglio 

Comunale, l’Istituzione della figura del Garante dei Diritti dell’Infanzia, 

dell’Adolescenza e delle Persone con disabilità. 

Si cita brevemente che, nel 2018, questa Amministrazione ha concorso in modo 

determinante all’acquisizione dell’autoemoteca per AVIS, con uno stanziamento a 

carico del Bilancio Comunale di 50mila euro.   
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L’AMBIENTE E L’ECOLOGIA 

in ottemperanza a quanto previsto dal Piano d’ambito adottato dal Comune 
di Lipari con una raccolta caratterizzata dal porta a porta spinto. 
UNA VERA E PROPRIA SVOLTA STORICA: la limitatezza temporale dei contratti 
(annuali, biennali) non ha mai consentito, all’atto pratico, una prospettiva di 
piena effettività e di possibilità di investimento di lungo periodo. L’affidamento 
del servizio a seguito della gara settennale espletata per conto della SRR 
dall’UREGA Messina è stato un percorso lungo ma con un risultato raggiunto. 
La percentuale di differenziata raggiunta dal Comune di Lipari è stata del circa 
45% (dato aggiornato al secondo semestre 2021), a fronte di un obiettivo del 
65% ma certamente lontanissima dal 10/12% su cui il Comune di Lipari si era 
attestato nelle annualità precedenti.  
Non si possono negare le criticità, anche rilevanti, vissute durante i mesi estivi 
del 2021 ma proprio per il riconoscimento dell’insostenibilità tout court per 
un territorio di pregio come il nostro di tali livelli 
difficoltà e disagio si è scelta la strada della rottura e ci 
si è determinati per la rescissione consensuale del 
contratto con la ditta incaricata, avvenuta a dicembre 
2021 e il successivo ingresso di nuova ditta per 
l’espletamento del servizio tramite Ordinanza 
sindacale, nelle more del nuovo affidamento da parte 
del SRR, mantenendo la assoluta certezza che solo proseguendo verso la 
finalità iniziale del percorso potrà innestarsi quel processo virtuoso nella 

gestione dei rifiuti orientata al contenimento dei costi di gestione e di smaltimento, di miglioramento dell’immagine 
turistica e, soprattutto di vivibilità e migliore qualità della vita. 
Non si può sottovalutare l’azione condotta dalla Amministrazione ma soprattutto dagli ufficio Ambiente che ha condotto 
ad una risoluzione consensuale evitando anche al comune un probabile contenzioso, per milioni di euro, vista la 
dimensione dell’appalto,  cosa che normalmente avviene in questi casi, non rinunciando oltretutto a gran parte delle 
trattenute nel frattempo comminate alla ditta per i disservizi registrati, se non nella percentuale consigliata dai legali 
per tutelare l’ente dal possibile rischio soccombenza in eventuali contenziosi. 
 
L’intero e ambizioso obiettivo dell’Amministrazione di riconfigurare il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti all’interno 

delle nostre isole non ha previsto solo l’aspetto del servizio ma anche, parallelamente, quello infrastrutturale. 

A supporto del nuovo sistema di raccolta sopra descritto sono state attivate numerose iniziative sia infrastrutturali che 

normative le cui più significative si riassumono di seguito:  

 

 Fornitura materiale attrezzatura per i CCR                                

 FORNITURA REALIZZATA 

 Realizzazione Isola Ecologica Lipari per la Raccolta degli Ingombranti                    

OPERA REALIZZATA  

 Realizzazione Isola Ecologica Vulcano                                                                              

OPERA AFFIDATA  

Realizzazione Isola Ecologica Filicudi   

                                                                              OPERA AFFIDATA  
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 Realizzazione Isola Ecologica Alicudi                                                     

 OPERA AFFIDATA                             

 Realizzazione Isola Ecologica Stromboli     

                                                                        OPERA IN CORSO  

 

Altre iniziative tra le tante messe in campo dalla Amministrazione alcune meritano una breve menzione per la loro 

valenza in campo ambientale e tra queste:   

ORDINANZA SINDACALE “PLASTIC FREE”   Con l’emanazione dell’ordinanza n. 54 del 18/06/2019 avente oggetto 

“Disposizioni ai cittadini residenti e alle attività commerciali e non, insistenti sull’intero territorio comunale per la 

minimizzazione dei rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale: divieti dell’uso e della commercializzazione di shopper 

(sacchetti per asporto merci) in polietilene, contenitori, stoviglie monouso ed altro materiale non biodegradabile, anche 

in occasione di feste pubbliche e sagre.” il Comune di Lipari è entrato tra le città che si impegnano a ridurre l’uso della 

plastica, in linea con gli indirizzi europei.  

PROGETTO BYTHOS - BIOTECHNOLOGIES FOR HUMAN HEALTH AND BLUE GROWTH  
Un ambizioso progetto di cui il Comune di Lipari è partner insieme all’Università di Palermo (capofila del progetto),  
all’Università di Malta, al Distretto Pescaturismo e Cultura del Mare, al Ministero per lo Sviluppo Sostenibile per 
l’Ambiente e i Cambiamenti Climatici Maltese, Dipartimento della Pesca e dell’Acquacoltura di Malta, e ad AquaBioTech 
Ltd e che riguarda la produzione di collagene attraverso la lavorazione degli scarti del prodotto ittico, da utilizzare 
soprattutto in ambito cosmetico e farmacologico,  in un'ottica di trasformazione della materia da scarto a risorsa. Il 
progetto ha visto l’istituzione, a Lipari, in località San Vincenzo (Canneto) di un laboratorio per il trattamento e 
l’estrazione delle molecole bioattive (incluso il collagene e gli omega 3 e 6.  
 
BANDIERA BLU FEE  
Foundation for Environmental Education nel 2022 ha assegnato per il UNDICESIMO 
ANNO consecutivo il la Bandiera Blu alle Isole Eolie per le spiagge di Lipari di 
Acquacalda e Canneto, di Stromboli con Ficogrande e di Vulcano con Gelso e Acque 
Termali, prestigioso riconoscimento internazionale a fronte del raggiungimento di 
parametri di qualità delle acque, gestione e sicurezza delle spiagge e buone pratiche 
ambientali per la tutela del mare e dell’ecosistema.           
Le spiagge di Acquacalda e Canneto hanno ottenuto nel 2021 inoltre anche la 
Bandiera Verde dei Pediatri Italiani, un riconoscimento che indica le località marine 
con caratteristiche particolarmente adatte ai bambini, assegnato da un team di 
professionisti italiani e stranieri.  
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INTERVENTI REGOLAMENTARI E STRUTTURALI PER LA FUNZIONALITA’ DELL’ ENTE 
 
Brevemente si elencano i più importanti atti e provvedimenti amministrativi adottati e in procinto di adozione che 
riguardano gli aspetti più strettamente funzionali, sia da un punto di vista interno ovvero di ottimizzazione della 
macchina comunale e della sua struttura, sia pur fortemente condizionata dalla mancanza di personale in servizio, sia 
dal punto di vista esterno di miglior regolamentazione e disciplina della vita pubblica. 
 

- Nomina Energy Manager  indispensabile per la redazione del PAESC                                  REALIZZATO                                                                                                           
- Nomina Addetto Comunicazione su richiesta della cittadinanza attraverso le indicazioni ricevute e previste 

dalle azioni di partecipazione con la Democrazia Partecipata                                 REALIZZATO                                                                                                    
- PRG Pienamente operativo Con l’azione condotta per dirimere favorevolmente i rilievi avanzati dal’Ass. BB.CC. 

sulla sua validità in assenza di parere Paesaggistico sul decreto di adozione emanato dall’Ass. TT.AA.                                                                                                                                 
REALIZZATO      

- Accorpamento degli Uffici in tre sedi                                                                                          REALIZZATO 
- Regolamento  Suolo Pubblico                                                                                                        ADOTTATO 
- Regolamento Sulle Affissioni e la Pubblicità                                                                                 ADOTTATO 
- Regolamento Spazi Disabili                                                                                                               ADOTTATO 
- Regolamento Assegnazioni Posizioni Organizzative                                                                    ADOTTATO 
- Regolamento Concorsi                                                                                                                       ADOTTATO                  
- Istituzione Nucleo Controlli interni                                                                                                 ADOTTATO                                    
- Costituzione Nucleo di Valutazione                                                                                                ADOTTATO   
- Costituzione SRR  a cui successivamente in assenza di personale tecnico si è sopperito con la stipula di una 

convenzione per il supporto tecnico da parte della SRR Messina Provincia                            COSTITUITA                                                                                                  
- Costituzione  Adesione GAL Isole Minori                                                                                      COSTITUITA 
- Costituzione Adesione GAL Tirreno                                                                                                COSTITUITA 
- Adesione  PATTO DEI SINDACI                                                                                                          ADESIONE 
- Regolamento Concessioni Beni Comunali                                               SOTTOPOSTO AL CONSIGLIO COMUNALE 
- Adesione al Piano di Costa                                                                                                               ADESIONE 
- Pudm - Piano Spiagge            Già sottoposto al Consiglio Comunale che non lo ha adottato per la dichiarata 

incompatibilità della maggioranza dei Consiglieri. Allo stato attuale, aggiornato alle nuove disposizioni 
normative, grazie ad un incarico a un tecnico, affidato dalla Amministrazione e trasferito al Commissario – 
nel frattempo nominato dall’Assessorato Regionale competente – per la sua adozione. 
 

Inoltre questa Amministrazione ha proposto al Consiglio Comunale, che lo ha adottato, il PAESC - Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima del Comune di Lipari , aderendo all’iniziativa della Comunità Europea 
denominata Covenant of Mayor for Climate & Energy con l’obiettivo della riduzione delle emissioni del 40% entro il 
2030 perseguendo da una parte il risparmio energetico e la conseguente riduzione dei costi energetici annualmente 
sostenuti e dall’altra affrontare e contribuire alla strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.  
 
 Sul tema energetico è fondamentale citare le iniziative avviate di concerto con altre istituzioni e aziende, come 
nel caso di Enel, con cui si sono avviati percorsi di cui si dirà in gran parte di seguito a proposito del PNRR oltre a quanto 
già attivato con Il potenziamento dell’energia rinnovabile (fotovoltaico) 
prodotta a Vulcano.  
 
Per quanto riguarda il patrimonio comunale, merita un cenno 
l’acquisizione allo stesso di nove immobili sequestrati alla mafia nell’isola 
di Vulcano. 
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INTERVENTI A SUPPORTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
 

L’Amministrazione si anche relazionata costantemente con le altre Istituzioni e Amministrazioni pubbliche presenti sul 
territorio, sempre nel rispetto delle diverse competenze, ma assicurando e ricevendo un costante beneficio dal clima di 
collaborazione mantenuto, a cominciare dalle Forze dell’Ordine.  
In tal senso meritano menzione le convenzioni stipulate per diversi anni per supportare ed assicurare il servizio della 
Capitaneria di Porto negli scali delle isole minori nel periodo estivo e la stessa attività assicurata alla Guardia di 
Finanza per il servizio prestato, per alcune annualità, nello scalo di Stromboli.  
Allo stesso modo va rammentata la copertura finanziaria assicurata per La prima volta con i proventi della tassa di 
sbarco alla attuazione della convenzione già stipulata con la Procura di Barcellona per la demolizione delle opere 
abusive.  
Non sono neanche mancati gli investimenti per l’infrastrutturazione degli immobili indispensabili ai presidi delle Forze 
dell’Ordine sul nostro territorio che oltre ai necessari interventi di manutenzione ordinaria hanno visto degli interventi 
particolarmente significativi come: 
 

- REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIE RI LIPARI  

                          OPERA REALIZZATA  

 

 

- RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI STROMBOLI                                         

LAVORI IN CORSO 

 

- LOCAZIONE E INTERVENTO CASERMA CARABINIERI PANAREA  

                            OPERA REALIZZATA   

- STRUTTURA PER IL RICOVERO ANIMALI                                                                       

OPERA REALIZZATA  

- CONCESSIONE LOCALI ALLA AZIENDA AUTONOMA TURISMO                                   

AFFIDATA 

 

Altre azioni sono state avviate a supporto di altre Amministrazioni, seppur ancora non concluse, come la disponibilità 
comunicata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate per assicurare uno spazio al fine di mantenere il servizio nel nostro 
territorio o l’attività avviata con il Comando Vigili del Fuoco Provinciale per realizzare nell’immobile EX Asilo Nido la 
nuova Caserma coincidente con degli spazi da destinare al nuovo centro per la Polizia Municipale e la Protezione Civile 
Comunale. 
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Altrettanto numerosi sono stati gli interventi sulle Chiese, dove il Comune di Lipari ha partecipato come soggetto 
responsabile o come RUP o come soggetto richiedente per l’inserimento nell’ordinanza di protezione civile. 

 Lavori di manutenzione nella Chiesa e nell’attigua casa canonica della Parrocchia San Giuseppe in Filicudi 

 Lavori di restauro conservativo della Chiesa di Maria SS. Addolorata di Lipari 

 Lavori di manutenzione nella Chiesa e nell’attigua casa canonica della Parrocchia Purità di Maria SS. Di 
Quattropani (Lipari)  

 Chiesa di Ginostra opera in gara inserita tra gli interventi affidati alla struttura commissariale.   
 
Inoltre l’Amministrazione si è attivata per le verifiche statiche e la conseguente Ordinanza Sindacale per la riapertura 
della Chiesa di Pirrera che al suo insediamento era chiusa da tempo, interessata questa in questo caso da un’opera di 
manutenzione finanziata dai privati cittadini  
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CULTURA E SPETTACOLO 
 
Tale ambito, così importante per il nostro territorio e per l’offerta turistica, di svago e di intrattenimento e 
approfondimento culturale, ha subito una significativa battuta d’arresto a seguito della pandemia da Covid 19 e della 
conseguente sospensione degli eventi dal vivo per non creare occasioni di assembramento veicolo di possibile contagio 
e ponendo un grosso freno al lavoro svolto sino al 2019 sugli eventi e su quel processo di fidelizzazione delle proposte 
del nostro cartellone, con eventi di spicco e di grande successo. 
Tra questi i più significativi alcune con finalità di promozione turistica altre messe in campo per sostenere la ripresa di 
festeggiamenti collegati ad eventi e tradizioni posso essere di seguito rammentate almeno per quelle più rilevanti: 
 
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN BARTOLOMEO  

La data del 24 agosto 
rappresenta il maggiore e 
più atteso appuntamento 
nella vita religiosa e civile 
della comunità Liparese ed 
eoliana. I festeggiamenti in 
onore di San Bartolomeo 
prevedono un fitto 
calendario di momenti 
liturgici e celebrazioni 

religiose curate dalla Diocesi a cui si accompagna l’ormai celebre 
Festival di San Bartolomeo e il tradizionale spettacolare spettacolo 
pirotecnico sul porticciolo di Marina Corta. Il Festival ha ormai un format ben definito e d’eccellenza che lo pone tra gli 
eventi più attesi e partecipati della costa tirrenica siciliana, con ospiti di spicco nel panorama musicale commerciale, di 
grande richiamo turistico, in grado di spaziare tra i diversi generi e incontrare il favore e il gusto di diversi tipi di pubblico 
nello svolgimento delle serate.  
Alcuni degli artisti che si sono esibiti nelle più recenti edizioni: dj Fargetta, 
Giusy Ferreri, Noemi, Le Vibrazioni, Molella, Enrico Ruggeri, i Tiromancino, 
Raf, Roy Paci. È importante rammentare che per una manifestazione così 
importante, soprattutto nei primi anni, i costi sostenuti non sono stati 
prelevati dal bilancio comunale ma reperiti dalla Amministrazione da 
sponsor nei modi e nei termini previsti dalla legge per non gravare sulle 
casse pubbliche.  
 
 
FESTIVAL EOLIANO DELLA COMICITA’   

Grandissimo successo hanno raggiunto anche le prime 
due edizioni del Festival della Comicità, una serata di 

spettacolo e di sketch 
esilaranti di artisti sia 
affermati che emergenti 
che si susseguono sul 
palco nella splendida 
cornice di Piazza Ugo S. 
Onofrio a Marina Corta.  
Alcuni dei comici che si sono esibiti nelle edizioni 2018 e 
2019: Teo Teocoli, Uccio De Santis, Antonello Costa, 
Gennaro Calabrese, il duo Matranga e Minafò,  
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RIEVOCAZIONE STORICA “I Turchi Alla Marina”:  storia dell’Assedio e saccheggio  della Città di Lipari 

per mano di Ariadeno Barbarossa . 

 Il Comune di Lipari ha presentato il progetto "I Turchi 
alla Marina", ideato dai Cantori Popolari delle Isole 
Eolie, ricevendo contributo dal Mibac – Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali nell'ambito del Fondo 
Nazionale per la Rievocazione Storica, nell'anno 2019. 
La manifestazione si componeva di diversi momenti 
Presentazione del testo “Barbarossa e la Battaglia di 
Lipari” di Pino La Greca, le letture sceniche dei Diari di 
Pietro Campis della Compagnia Piccolo Borgo Antico, il corteo storico con oltre 100 figuranti, la 
ricreazione del villaggio medievale e l’evento rievocativo della vicenda storica. L’ambizioso 

obiettivo, una volta superata l’emergenza sanitaria da Covid 19, è di rendere questa manifestazione un appuntamento 
annuale ben posizionata all’interno delle proposte culturali del cartellone eoliano e siciliano.    
 
 
FOLKMARE   
Grande appuntamento col Folklore Internazionale organizzato dall’associazione “Cantori Popolari 
delle Isole Eolie” e Patrocinato dal Comune di Lipari, in una kermesse che vede esibirsi gruppi 
folkloristici provenienti da diverse parti d’Italia e d’ Europa attraverso i canti e balli tipici della 
propria terra. 
 
 
 
PROMOZIONE CON TRASMISSIONI RTL 102.5   
Prima emittente italiana per ascolti ,nell’estate 2021, dal 25 luglio al 25 agosto, ha trasmesso ogni 
sera la sua programmazione da Lipari con i programmi “Suite 102.5” con Francesco Cheyenne e 

Luca Viscardi e “Nessun Dorma” con Angelo di Benedetto e Andrea De Sabato; ogni sabato 
e per tutta la settimana di Ferragosto è andata in onda da mezzanotte “La Discoteca 
Nazionale” con Andrea De Sabato, Angelo DiBenedetto e dj Sautufau, sempre in diretta in 
radiovisione. 
E’ stata l’occasione, grazie all’intuizione dell’Amministrazione Comunale e al percorso 
intrapreso con l’emittente, di dare risalto all’isola nonostante l’assenza di grandi eventi, 
ricevendo ampio spazio di promozione degli elementi attrattivi eoliani, con il  
coinvolgimento di personalità locali e operatori, con grande successo e ritorno d’immagine, 
grazie anche ai numerosissimi post sui principali social network dell’emittente, dei 
conduttori e dei dj.A seguito di tale importante collaborazione si è concordata la 
realizzazione di una campagna promozionale post-estiva delle isole da realizzarsi tra la fine 
dell’inverno e la primavera 2022 e si sta lavorando per l’estate 2022 

 
 

CARNEVALE EOLIANO  

Posizionandosi certamente tra le più belle manifestazioni 

del Carnevale della provincia di Messina, le sfilate di 

Lipari dei carri allegorici realizzati dai gruppi locali hanno 

raggiunto livelli di eccellenza nella ideazione e 

realizzazione di spettacolari opere d’arte. Una 

manifestazione in cui questa Amministrazione ha sempre 

creduto fortemente per le potenzialità di espressione e 

riconoscimento dei talenti dei giovani locali, per la 

capacità di aggregazione sociale e sano divertimento, per 

il mantenimento di una delle nostre tradizioni più belle e 

sentite e per l’occasione che rappresenta quale 

attrazione turistica in bassa stagione.  
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4 NOVEMBRE –  FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE  
Le manifestazioni celebrative del 4 novembre sono divenute un appuntamento atteso e coinvolgente sul nostro 
territorio, occasione di ricordo e di memoria storica ma soprattutto di riflessione sociale e culturale. Momenti clou della 
manifestazione sono la funzione religiosa presso la Cattedrale di San Bartolomeo, e il corteo delle Forze Armate verso 

Piazza Mazzini con lo schieramento che prenderà posto nel piazzale d’onore per rendere gli 
onori ai Caduti Eoliani in tutte le guerre. 
Significativa la deposizione di corone 
d’alloro presso i monumenti ai caduti 
presenti In tutte le isole del comprensorio e 
nelle frazioni di Lipari. Nel 2019 è stato 
inaugurato il Monumento ai Caduti nella 
prima Guerra Mondiale di Acquacalda 
(Lipari) che l’Amministrazione Comunale ha 
fortemente voluto, come desiderio di 
restituire alla frazione questa importante 
memoria storica, nel ricordo dei nostri 
Caduti e dei valori che rappresentano. 

L’opera del Monumento di Acquacalda fu originariamente realizzata nel 1937 da 
Giuseppe Spada, con un grande basamento con incastonate le lapidi celebrative, 
sopra cui era posizionato, con forte richiamo simbolico, un Marinaio alla prua della 
nave, realizzato in cemento, che già circa un decennio dopo fu fortemente 
danneggiato e poi distrutto dalla erosione dovuta alle intemperie e ai marosi. Su 
commissione del Sindaco Marco Giorgianni e della Giunta Comunale è stata realizzata 
la nuova scultura che riproduce fedelmente il Marinaio, così come concepito 
nell’opera originale, ma che è stata eseguita interamente in marmo con l’intento di 
darne maggiore valorizzazione, risalto e pregio, nonché la giusta resistenza agli agenti 
atmosferici e marini.    
 
 
 
EOLIE MUSIC FEST   
Eolie Music Fest è stato una scommessa su cui questa Amministrazione ha voluto puntare ed essere partner, 
supportando l’organizzazione e patrocinando l’evento insieme al Comune di Malfa. Una manifestazione musicale con 
un format speciale e innovativo, fatta di più concerti mainstream di Jazz, Elettronica e Pop accompagnati da molteplici 
attività satellite disseminate nelle isole, tra cui concerti, busking, laboratori, seminari, presentazioni, incontri per 
scoprire il territorio, le sue bellezze 
storiche e artistiche, i paesaggi naturali e i suoi sapori, alternando gli scenari tra le principali località sulla terraferma e 
spettacoli in mare a bordo di un caicco, vero e proprio palco in mare. 
 
EXPO 2015  
Il Comune di Lipari, durante il primo mandato, ha colto la grande occasione 
rappresentata dall’Esposizione Universale svoltasi a Rh – Milano nel 2015, 
portando le proprie eccellenze all’interno del Cluster Bio-Mediterraneo della 
Sicilia. Il programma ideato e realizzato dal team dell’Amministrazione ha 
previsto un grande lavoro di promozione del territorio e delle sue ricchezze anche 
attraverso le performance dei Cantori Popolari e di numerosi Chef eoliani con 
spettacoli di show cooking e degustazioni. 
 
 
 
Numerose sono state negli anni le collaborazioni per la partecipazione alle più importanti FIERE del turismo e a supporto 
degli operatori del settore: per citare la più recente occasione, nel febbraio 2019 il Comune di Lipari ha partecipato alla 
Borsa Internazionale del Turismo di Milano, compartecipando (per circa il 50%) allo stand organizzato dalla 
Federalberghi Isole Eolie. 
 
 
MIRABILIA European Network of Unesco Sites IV EDIZIONE.  BORSA INTERNAZIONE DEL TURISMO CULTURALE 
LIPARI, 11-13 OTTOBRE 2015. Il comune di Lipari ha dato il proprio patrocinio e supportato l’evento di altissimo pregio. 
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promosso dalle Camere di Commercio e in particolare dalla Camera di Commercio di Messina, che ha coinvolto circa 
250 persone tra operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel, giornalisti e opinion leaders, di cui oltre 60 
buyers del settore turistico e circa un centinaio le aziende turistiche italiane e internazionali provenienti Canada, Cina, 
Israele, Giappone, Sud Africa, Usa, Belgio, Germania, Irlanda, Olanda, Spagna, Svizzera, Ungheria, Danimarca, 
Repubblica Ceca, Russia, Francia, Regno Unito e Slovacchia. 
 
RINNOVO GEMELLAGGIO CON CANADA BAY.  
 
Nell’estate del 2019 si è tenuta presso il Palazzo Municipale la cerimonia di 
celebrazione e riconferma del gemellaggio tra il Comune di Lipari e la Città di 
Canada Bay Sidney, già istituito nel 1997, alla presenza di una delegazione della 
Città australiana e del suo Sindaco. Canada Bay conta una delle comunità eoliane 
più numerose e attive all’interno del proprio territorio che ha mantenuto un 
fiero e profondo legame con la terra d’origine, ulteriormente sugellato dal patto 
di città sorelle, firmato dai due primi cittadini. 
 
 
Non si elencano le azioni di sostegno, collaborazione, compartecipazione 
economica, patrocinio gratuito e oneroso, agli eventi organizzati sul territorio da enti e associazioni locali ma anche 
esterne, quali Centro Studi Eoliano, la Compagnia teatrale Piccolo Borgo Antico, i già citati Cantori popolari delle Isole 
Eolie, l’Associazione San Calogero, la Consulta giovanile e la Proloco, l’Associazione Euterpe e molte altre ancora 
rammentando che per più annualità alcune iniziative realizzate da queste associazioni (5 eventi) hanno trovato una 
finanziamento istituzionalizzato nel Bilancio Comunale. 
 

 
 
 
A nostro parere vanno qui rammentati gli interventi della Amministrazione per l’ampliamento dell’area destinata alla 
significativa Biblioteca Comunale e la partecipazione nella realizzazione della Biblioteca di Alicudi e l’acquisto di due 
palchi con fondi comunali provenienti dagli introiti della tassa di sbarco. 
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Si è provveduto allo stesso tempo al sostegno di numerose MANIFESTAZIONI SPORTIVE , alcune di particolare 
rilevanza, sia patrocinando i tanti eventi che contribuendo fattivamente all’organizzazione, che hanno amplificato la 
vocazione sportiva del territorio con un non trascurabile interesse anche dal punto di vista turistico. Tra le tante, si 
rammentano:    
     

 Campionato Europeo Under 20 di Beach Volley - Vulcano 2017                  

 1º Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley – Vulcano 2019                     

 Italian Open Water Tour Vulcano – Vulcano 2021                                          

 Aeolian Charity Triathlon Lipari 2019                                                                

 Eolie Running Tour Lipari 2018 

 Un Mare di Judo 2018 e 2019 

 

Una menzione particolare merita, a nostro parere, il supporto assicurato 
dalla Amministrazione, nella primavera del 2018, all’evento “L’ISOLA 
CHE C’È…LO SPORT A 360°”  dell’Istituto Comprensivo “Lipari 1”, 
finanziato dall’Ufficio V – Politiche Sportive Scolastiche del MIUR, in 
partenariato con la FIPAV e con il Comune di Lipari. SI è trattato di un 
momento d’eccellenza nell’ambito dell’educazione fisica e sportiva, 
volto a potenziare la cultura del “benessere” e della promozione di sani 
stili di vita attraverso anche l’educazione alimentare e la prevenzione 
delle dipendenze da sostanze stupefacenti e altri fattori di rischio. 
L’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importanza fondamentale 

delle tematiche, ha patrocinato la manifestazione e supportato 
l’istituto nelle varie fasi progettuali, nella logistica e nella parte 
organizzativa, di servizio d’ordine e sicurezza e ha contribuito alla 
realizzazione dell’evento finale che si è tenuto il 1 giugno 2018 nella 
piazza di Marina Corta.                                          
 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44 

 
PROTEZIONE CIVILE 

 
 
Un tema che ha impegnato purtroppo costantemente l’Amministrazione ed il Sindaco in particolare è stata la gestione 
delle numerose emergenze. Tale impegno ha trovato un enorme sostegno nella condivisione e nel supporto fornito dalle 
numerose associazioni di volontariato che si sono strutturate in questi anni nostro territorio. 
Per questo è grande vanto per questa Amministrazione aver 
creato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
Comunale, cui hanno aderito, negli anni, oltre 100 volontari, 
opportunamente formati, che con affezione e spirito del dovere 
hanno collaborato a supporto e nello svolgimento delle attività 
della Protezione Civile. Con la consapevolezza che il tema della 
Protezione Civile è prioritario in un territorio come il nostro, 
l’Amministrazione tra i suoi primi atti successivi al suo 
insediamento nel 2012 ha redatto e ottenuto l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del Piano di Protezione Civile, che 
nell’ultimo tratto di azione amministrativa è stato aggiornato e 
attualizzato ai nuovi scenari e alle modifiche normative nel 
contempo intervenute, affidando un incarico a un tecnico per assolvere a 
tali incombenze. 
L’emergenza Vulcano, nel frattempo verificatesi, ha costretto il Sindaco ad 
anticiparne l’adozione con Ordinanza Sindacale per quel capitolo 
riguardante il rischio vulcanico di quell’isola.  
Evento certamente importante, nell’ambito delle azioni del volontariato, è 
stato l’inserimento dei volontari di Protezione Civile dell’isola di Filicudi 
nel Gruppo comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto infermi. 
In riferimento alle dotazioni, oltre a quelle ordinarie, sono stati acquistati 
dal Comune, con fondi regionali, i container per ciascuna isola con 
attrezzature e strumentistica specialistica per fronteggiare eventuali 
situazioni di rischio o emergenze.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel corso della legislatura, il nostro territorio ha dovuto affrontare 3 eventi emergenziali di primissimo rilievo che hanno 
influito in maniera determinante sulla azione amministrativa oltreché ovviamente sulla vita quotidiana dei nostri 
concittadini 
 
-  L’EMERGENZA STROMBOLI (2019)  

-  L’EMERGENZA VULCANO (2021/22)  

-  LA PANDEMIA COVID   

 
Senza tacere di altri eventi calamitosi che comunque hanno visto impegnata l’Amministrazione, gli uffici comunali 
competenti e, appunto, i volontari di protezione civile, quali: 
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 La mareggiata che ha danneggiato la zona di Calandra a Canneto per cui il Sindaco è intervenuto con una 
azione di ripristino in somma urgenza. 
 

 Il crollo del fronte della Galleria sulla provinciale Lipari-Canneto dove oltre 
al ripristino immediato si è ottenuto il finanziamento relativo in fase di 
esecuzione di cui si è già detto 
 

 Il costone di Acquacalda dove si è realizzata la messa in sicurezza    
 

 I numerosi crolli e interruzioni alla viabilità provinciale verificatisi a 
Vulcano nella provinciale Vulcano Porto- Vulcano Piano, nella provinciale 
a Lipari in località Bagnamare più volte interessata da eventi franosi, come nella viabilità di Alicudi o nella 
provinciale Filicudi Porto-Pecorini. In tutti questi eventi si è provveduto al ripristino e alla successiva messa 
in sicurezza della viabilità interessata. 

 

  

 L’alluvione del 2012 che tra i numerosi casi di emergenze conseguenti 
ai fenomeni metereologici straordinari ha rappresentato un impegno 
per una pronta rimozione dei consistenti detriti che avevano invaso 
tuta la zona centrale di Lipari (ripristinata nelle immediate 48 ore 
successive al fenomeno) e che per la velocità ed efficacia ottenne i 
complimenti della stampa locale, regionale e nazionale.   
 

 Le numerose mareggiate e in particolare la mareggiata che nel 2019 ha 
colpito Acquacalda per cui si è prontamente intervenuti per il ripristino 
della viabilità e successivamente si è ottenuto lo stato di calamità 
nazionale e con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.867 del 25 febbraio 2020 il 
finanziamento degli interventi strutturali necessari, già precedentemente esposti. 
 

 Gli incendi estivi di maggior portata distruttiva tra cui si citano gli ultimi, in ordine temporale, verificatosi a 
Quattropani il 5 agosto 2021, nel settembre dell’anno precedente 
sempre a Quattropani nelle zone di Castellaro, Madoro Monte 
Sant'Angelo e Varesana e ancora nell’agosto 2019 quello che interessò 
la stessa frazione, insieme ad Acquacalda e la borgata di Lami.   
 

 

 Il crollo del Pontile di Vulcano a seguito dell’incidente della nave 
Pietro Novelli: anche in questo caso si è registrato il pronto intervento 

della Amministrazione con la realizzazione immediata di due punti alternativi di attracco per gli aliscafi e 
l’organizzazione di un servizio di navetta gratuito per assicurare la continuità territoriale. Con l’attività 
successiva ha prodotto il finanziamento e l’avvio dei lavori del nuovo pontile. 
 

 Il territorio comunale è stato inoltre interessato in più 
occasioni dallo sbarco di migranti, circostanze in cui si è 
provveduto ad assicurare l’assistenza e il ristoro alle persone 
giunte sulle isole, anche in collaborazione con il volontariato 
locale, e a organizzare il loro trasferimento nelle 24 ore con 
imbarcazione dedicata alle strutture d’accoglienza di Messina.  
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EMERGENZA STROMBOLI      
 

Nell’estate del 2019, il 3 luglio prima e il 29 agosto poi, Stromboli ha vissuti 2 grandi 
fenomeni vulcanici parossistici che hanno interessato sia il centro abitato di 
Stromboli che di Ginostra con importanti ricadute di materiale piroclastico, e 
registrando purtroppo una vitta durante il primo evento. 
 
Il Sindaco ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale, supportato 
sempre dal suo delegato, e diretto i primi interventi di soccorso e assistenza alla 
popolazione, grazie anche ai volontari di protezione civile locale, di pulizia e 
rimozione dei detriti e lapilli vulcanici dalle infrastrutture private e pubbliche, prime 
tra tutte le elipiste, con incarichi affidati direttamente dal Comune. 
A seguito degli eventi e su indicazione della Protezione Civile Regionale e Nazionale 
è stata interdetta, da Ordinanza Sindacale, l’area della sommità craterica, 
consentendo le scalate sino a quota 400 m ed esclusivamente accompagnati da una 
Guida alpina o vulcanologica riconosciuta. 
Sempre con Ordinanza Sindacale è stato adottato il regolamento di accesso al 

vulcano, ad oggi sino a quota 400 m, raggiungibile tramite un sentiero dal centro abitato di Stromboli grazie ai lavori di 
realizzazione di un nuovo percorso in sicurezza curati dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 
È stato poi ottenuto l’intervento emergenziale, sostenuto da OCDPC, per la realizzazione delle opere infrastrutturali già 
descritte precedentemente, 
In tale contesto di riferimento, il Sindaco ha poi adottato, tramite l’emissione di Ordinanze Sindacali, alcune misure 
per la regolamentazione degli accessi isole, disciplinando i flussi turistici giornalieri. Tali azioni, le sole consentite, si 
inquadrano in una più ampia azione di richiesta da parte della 
Amministrazione per un intervento normativo, non ancora ottenuto, 
per supportare la possibilità normativa ai fini di una 
regolamentazione/contingentamento degli accessi alle isole, di cui ci 
si è fatti promotori in termini di sicurezza, vivibilità, fruizione e 
sostenibilità del territorio. 
Una giusta menzione la meritano senz’altro, nell’ambito delle azioni 
per il rischio vulcanico, il nuovo sistema di allertamento, con il 
posizionamento di numerose sirene, anche nelle altre isole, per la 
comunicazione alla popolazione anche in funzione dei nuovi scenari 
di rischio sia per il rischio tsunami che per le eruzioni piroclastiche e 
le esercitazioni/simulazioni condotte per testarne il funzionamento.   
Vanno citate inoltre le campagne informative condotte, anche nell’ambito di progetti nazionali di Protezione Civile, 
quali, ad esempio, quello a cadenza annuale “Io non rischio” per la 
diffusione delle buone pratiche,  
e i Campo Scuola "Anche Io sono la Protezione Civile", ad opere delle 
associazioni di protezione civile del territorio, il VIS – Volontari Isola 
Stromboli, il Gruppo di Protezione Civile Comunale e l’ARE 
Associazione Radioamatori Eoliani.  
Infine, va rammentato che nel 2014 il vulcano Stromboli si caratterizzo 
per una intensa attività che richiesta una costante attività di 
monitoraggio, controllo e regolamentazione per tramite di Ordinanze 
Sindacali che impegnò particolarmente la struttura Comunale, con 
successo, a tutela della pubblica incolumità, sempre di concerto e in sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile 
nazionale e quello regionale, le strutture di Volontariato di Protezione Civile, la Prefettura e le Forze dell’Ordine. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 

 EMERGENZA VULCANO       
 

La fase finale dell’attività della Amministrazione e del Sindaco in 
modo particolare è stata fortemente condizionata anche dal 
dover affrontare l’emergenza verificatasi a Vulcano. 
Sin dal mese di ottobre il verificarsi di eventi vulcanici fuori dalla 
norma hanno costretto il Sindaco a doversi determinare sui 
provvedimenti più utili di carattere sanitario a tutela della 
pubblica incolumità. 
Gli eventi vulcanici che si sono verificati hanno determinato il 
passaggio allo stato di attenzione (giallo) del nostro piano di 
protezione Civile, ma hanno anche modificato le ipotesi di rischio 
sin qui contemplate per l’anormale valore registrato 

nell’emissione gassosa diffusa.  
Il Sindaco è intervenuto con delle ordinanze, alcune ancora in vigore di interdizione di alcune aree, della sommità 
craterica e per un periodo di divieto di residenza nell’isole di chi non era residente o stabilmente domiciliato  
Ancor più rilevante la disposizione di divieto di pernottamento nelle aree interessate dal fenomeno (Vulcano Porto) 
adottata dal 23 novembre al 23 dicembre 2022, operando contestualmente per l’assistenza e l’alloggio alternativo ai 
cittadini allontanati dalle loro abitazioni. 
 
Il Sindaco ha assicurato per tutto il periodo, supportato dalla amministrazione 
e in particolare dal proprio Delegato, dagli uffici di PC comunali, dalla PM, dal 
Dirigente, da volontari esterni nominati quali componenti del COC istituito, e 
dall’addetta alla comunicazione e dal gruppo di volontariato una costante 
presenza e comunicazione alla popolazione sia di presenza che con 
comunicazioni continue con dirette Facebook specificatamente effettuate e 
comunicati stampa.        
 
L’azione del Sindaco si è anche concretizzata nell’adeguare, con senso di 
responsabilità ma coerentemente al dovere di assicurare la pubblica 
incolumità, le ordinanze ogni qual volta il monitoraggio dei dati e la loro 
comunicazione consentisse un progressivo ritorno alla normalità per i cittadini e i visitatori dell’isola. Per questo oltre al 
monitoraggio attivato dagli organi competenti Asp, ARPA, INGV, il Comune di Lipari ha attivato anche direttamente 
monitoraggi puntuali al fine di rendere coerenti gli atti emessi dal Sindaco. 
Lo stato emergenziale ha motivato una dichiarazione dello stato di calamità regionale e, successivamente, la 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza in conseguenza delle elevate conc 
entrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S rilevate nel territorio; con Ordinanza del Capo Dipartimento di 
Protezione Civile (Ocdpc n. 854 del 27 gennaio 2022) è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale 
intestata al Presidente della Regione individuato quale Commissario delegato per l’emergenza per i primi interventi 
d’urgenza per un importo di 2 milioni di euro.  
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Il 9 aprile 2022 si è svolta l’esercitazione nazionale “Vulcano 2022”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, 
con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, la Prefettura di Messina, il Comune di Lipari 
e l’INGV per testare le attività e le procedure previste dalla pianificazione nazionale e locale di protezione civile, 
simulando attività di assistenza e soccorso alla popolazione, con il 
coinvolgimento a titolo volontario della cittadinanza per la simulazione di una 
evacuazione programmata dell’isola e il test del  sistema di allarme pubblico IT-
Alert, per la prima volta sperimentato in Italia. 
Nel corso del test esercitativo, che ha visto impegnati circa 350 donne e uomini 

tra volontari e strutture operative, 
sono stati impiegati 50 mezzi, 4 
elicotteri, una nave, 7 motovedette e 
due mezzi veloci di Carabinieri, Guardia 
Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del 
fuoco, Corpo forestale regionale. 
Si è certamente trattato di un importante e necessaria occasione di verifica 
della macchina operativa in emergenza, anche in previsione della stagione 
turistica e in presenza di un sostanziale e progressivo miglioramento dei dati 
rilevati che ci fanno sperare in un imminente ritorno alla normalità. 

 
 
 
 
EMERGENZA COVID  
 

La gestione del periodo caratterizzato dal diffondersi della pandemia COVID 19 ha fortemente condizionato la capacita 

di intervento della Amministrazione stravolgendo le priorità degli obiettivi da raggiungere.   

L’obiettivo prioritario - a nostro parere raggiunto - è diventato, almeno 

per quel periodo la capacità di assicurare ai nostri concittadini le 

massime condizioni di sicurezza possibili anche in considerazione della 

particolarità del nostro territorio e la consapevolezza che una 

eventuale diffusione della pandemia in ambienti così circoscritti e con 

una spiccata propensione al contatto, la tipologia dei nuclei familiari 

allargati e le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie ancor più se 

specializzate, come sono le nostre isole, ci avrebbe reso 

particolarmente vulnerabili.  Per questo motivo, soprattutto nella 

prima fase del lungo periodo emergenziale, l’Amministrazione e il 

Sindaco in particolare hanno attivato, di concerto con le Forze 

dell’Ordine, importanti azioni di controllo del territorio e di supporto 

attivo per il tracciamento dei contatti, per il rispetto delle misure di isolamento e quarantena, della fase di lockdown e 

di tutte quelle misure di contrasto alla diffusione del virus disposte con i vari DPCM, Decreti Legge e Ordinanze Regionali. 

Tutto ciò, come accennato, non sarebbe stato possibile senza una costante collaborazione e condivisione delle azioni e 

dei servizi necessari con Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, Capitaneria di Porto e con tutte le associazioni di 

volontariato impegnate.  

In tal senso si sono intraprese scelte coraggiose e difficili come quella di disporre le quarantene precauzionali per le 

persone che, avendone titolo, ritornavano sul nostro territorio in una unica struttura ricettiva individuata a Lipari, per 

assicurare un controllo diversamente non possibile, o ancora la rigida (a volte forse drastica) vigilanza sugli spostamenti 

per e tra le isole, possibile solo grazie alla collaborazione attuata con le compagnie di navigazione e ogni singola agenzia 

di bigliettazione delle isole e di Milazzo. Parimenti, in ragione della cooperazione con le Autorità sanitarie locali e il 

personale USCA, si è sempre tempestivamente intervenuti per l’individuazione, la verifica e il contenimento di possibili 

focolai di Covid, soprattutto se localizzati nelle isole minori, per evitare il diffondersi della pandemia in luoghi dove 

sarebbe stato arduo, se non impossibile, il trasferimento di persone contagiate nella contemporanea necessità di cure 

ospedaliere. Emblematico è stato quanto avvenuto a Panarea in piena estate 2020 dove, appreso di un caso di positività 

per una persona che aveva soggiornato sull’isola, fu avviata una campagna di screening su tutta la popolazione per 

verificare la presenza di eventuali ulteriori casi, grazie alla disponibilità del personale USCA e della Guardia Costiera che 
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ne assicurò il trasporto in piena notte. L’esito degli oltre 70 tamponi effettuati soprattutto sugli operatori e sulle 

categorie particolarmente esposte al contatto col pubblico, fu negativo nella sua totalità ma solo per merito di questa 

azione di verifica, poi più volte reiterata anche sulle altre isole, è stato possibile evitare limitazioni – certamente dannose 

dal punto di vista economico - alle attività commerciali e ricettive, restituendo il clima di vigile serenità e il giusto senso 

di precauzione. 

Tutto quanto qui solo accennato, ha fatto sì che le nostre isole - nel periodo di maggior 

pericolo per l’indisponibilità di posti letto in terapia intensiva, la ancora poca conoscenza 

della malattia e l’incertezza delle cure -  fossero mantenute al riparo da inaffrontabili 

emergenze, tanto che nella stessa prima fase emergenziale non si è registrato alcun caso di 

positività. 

Vanno anche ricordate le numerose iniziative realizate con 

l’ausilio del volontariato per fornire assistenza e supporto alle 

persone sottoposte a isolamento o quarantena per provvedere 

alle esigenze di prima necessità (acquisto farmaci e generi 

alimentari, ad esempio). 

Oltre agli aspetti “operativi” appena descritti, il fermo proposito della Amministrazione 

Comunale è sempre stato quello di mantenere la massima vicinanza, supporto – anche 

morale - e condivisione con i propri concittadini e assicurare loro una fonte di informazione 

ufficiale giornaliera su dati, provvedimenti, regole ed eventi, senza nascondere nulla su 

quanto si stava affrontando ma con la giusta prospettiva e giudizio, anche per limitare le numerose e incontrollate 

notizie che ingiustamente si diffondevano creando spesso panico, apprensione e uno stato di frustrazione. È stato 

impegno costante del Sindaco quello di una comunicazione prima giornaliera e poi comunque periodica e sistematica 

condotta per lunghissimo tempo, utilizzando il mezzo della diretta su Facebook, più immediato, accessibile e capillare 

nella sua diffusione, oltre ai numerosi comunicati stampa.  

Dal punto di vista normativo, ancora, sono state intraprese numerose azioni e interlocuzioni che hanno portato dei 

risultati importanti sia dal punto di vista della sicurezza del territorio ma anche da quello economico e di ristoro per gli 

operatori che grande nocumento hanno patito a causa delle misure restrittive e delle limitazioni alle proprie attività.  

 

 

 

RICHIESTE DI MISURE ECONOMICHE E DI CONTENIMENTO OTTENUTE SPECIFICATAMENTE DAL 

COMUNE DI LIPARI PER FRONTEGG IARE L’EMERGENZA COVID E ORDINANZE SINDACALI  ADOTTATE 

 

 Esenzione Cosap tosap 20/21 a valere sul fondo perequativo nazionale e regionale. Il Comune di 
Lipari, prima ancora dei decreti di assegnazione, ne ha garantito la copertura finanziaria con le 
entrate derivate dal Contributo di sbarco. 
 

 Esenzione Tari 20/21 a valere sul fondo regionale. Il Comune di Lipari, prima ancora del decreto di 
assegnazione, ne ha garantito la copertura finanziaria con le entrate derivate dal Contributo di 
sbarco. 
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 Ristoro delle minori entrate derivanti dai mancati incassi del contributo di sbarco. 
 

 Istituzione presidio di vigilanza sanitaria presso il porto di Milazzo. 
 

 Contributo per acquisto acqua e la conseguente riduzione tariffa idrica per l’anno 2021 (art. 32 
quinquies – Decreto ristori). 
 

 Istituzione del presidio Usca per il Comune di Lipari 
 

 Campagna vaccinazione prioritaria abitanti isole minori 
 

 Istituzione del centro vaccinale a Lipari, per cui il Comune di Lipari ha messo a diposizione dell’Autorità 
sanitaria il Palacongressi di Via Falcone e Borsellino così da poter garantire uno spazio 
sufficientemente grande per garantire gli standard richiesti dalle norme per l’allestimento dell’hub, il giusto 
distanziamento sociale e la piena funzionalità del sistema anche con numeri importanti di 200-300 accessi 
giornalieri. 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

LE OPPORTUNITA’ PER IL COMUNE DI LIPARI DEL PNR R 

PROGRAMMA ISOLE VERDI: UNA OCCASIONE STORICA 

 
Il Programma "Isole Verdi" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla Missione 2 (M2-Rivoluzione 
verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole 
Verdi) – Next Generation EU, ha rappresentato e rappresenta la massima e concreta occasione di sviluppo del 
nostro territorio in termini ambientali ed energetici. 
Il bando del Ministero della Transizione Ecologica, rivolto ai Comuni italiani delle Isole minori non interconnesse, 
prevedeva la realizzazione di progetti integrati nei settori dell’efficientamento energetico e idrico mobilità 
sostenibile gestione del ciclo rifiuti economia circolare produzione di energia rinnovabile e diverse applicazioni per 
gli usi finali, per uno stanziamento al Comune di Lipari pari a oltre 53 milioni di euro, già ripartiti per ciascuna delle 
6 isole secondo i parametri stabiliti dal programma. 
L’Amministrazione Comunale, forte anche di importanti momenti di confronto 
con le parti sociali del territorio e dei cittadini, con cui ha organizzato 3 tavoli 
tematici di confronto e approfondimento nel mese di marzo, e soprattutto grazie 
al grandissimo lavoro svolto con gli Uffici e i tecnici, ha presentato le schede di 
progetto per ciascuna delle isole del Comune di Lipari: i sei piani di intervento 
comprendono dunque una serie di misure orientate alla massimizzazione e 
rafforzamento in termini ambientali ed energetici del territorio agendo sui settori 
rilevati di maggiore criticità, tali che, apportando le giuste azioni individuate per 
ciascuna tipologia, si possa incidere in maniera determinante migliorando la 
qualità della vita in termini di risparmio energetico e sviluppo sostenibile, 
riducendo consumi e costi e promuovendo un uso efficiente dell’energia in tutti i 
settori. 
Nell’ambito del ciclo dei rifiuti si è individuata la necessità di definire a Lipari un 
centro di raccolta comunale a Lipari destinato al trattamento dei rifiuti urbani e 
assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo 
trasporto agli impianti di recupero e trattamento che ricomprenda un impianto di compostaggio modulare per il 
trattamento della frazione organica, con l’opportunità di utilizzare il fotovoltaico per la copertura dei relativi 
consumi energetici e un centro di raccolta nell’isola di Panarea,  
Per quanto concerne la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di limitare le emissioni in atmosfera e ridurre l’impatto 
ambientale, soprattutto in ragione dell’aumento esponenziale dei mezzi circolanti nel periodo estivo, si è scelto di 
intervenire, in rapporto alle necessità individuate a livello territoriale e al tasso di motorizzazione, promuovendo 
l’utilizzo di mezzi elettrici e/o ibridi alimentati prevalentemente da fonti energetiche rinnovabili, nei settori del 
trasporto collettivo non di linea, nell’ambito dei noleggio, degli operatori turistici e della privata utenza.  
Importantissime azioni sono previste per il settore idrico con la realizzazione di impianti di dissalazione in tutte le 
isole attualmente sprovviste, così da renderle indipendenti dalle navi cisterna, e per l’efficientamento delle reti 
idriche ed elettriche per contribuire da una parte a contrastare la dispersione delle risorse e, dunque, ad ottimizzare 
i costi e ridurre i consumi contribuendo direttamente al contrasto dei cambiamenti climatici e ad abbattere le 
emissioni inquinanti.  
Fondamentali, sempre in termini di limitazioni dei consumi, sono le azioni previste in ordine alla efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà comunale, primi tra tutti gli edifici scolastici, agendo 
sulla maggioranza delle specifiche tipologie individuate dal programma: involucro edilizio, illuminazione, 
climatizzazione ecc.. 
Infine, particolare significatività assume, l’ambito dell’impiantistica, con l’istallazione impianti Fotovoltaici, di varia 
potenza in base all’isola di riferimento, così da contribuire significativamente al bilancio complessivo del territorio 
per la compensazione dell'incremento dei consumi di energia elettrica delle nuove installazioni, quali dissalazione, 
ricarica motorini elettrici, tale da non incrementare i consumi attuali di gasolio delle centrali. 
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LIPARI ALICUDI FILICUDI PANAREA STROMBOLI VULCANO

IA
ISOLA ECOLOGICA E/O CENTRO DI 

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Infrastruttura per trattamento rifiuti

Fotovoltaico per copertura consumi 

energetici

Infrastruttura per 

trattamento rifiuti

IB

   COMPOST DI COMUNITA'  E 

SUPPORTO AL COMPOST 

DOMESTICO Impianto compostaggio

IC  SISTEMI DI RACCOLTA

TOT
1.342.000,02 + 

1.476.409,99=2.818.410,01
1.000.000

a
          autobus - minibus per 

trasporto pubblico           

25 mezzi (taxi - mezzi hotel) x 50.000 

€

b
Van per servizi Comunali 

distribuzione merci

c
Imbarcazioni per trasporto tra 

isole o verso terra ferma   

d

minibus - bus a privati esercenti 

servizi trasporto collettivo non di 

linea compresi i taxi - operatori di 

strutture ricettive e trasporto 

merci

25 mezzi (taxi e strutture ricettive) 
4 mezzi (taxi e strutture 

ricettive)

20 mezzi (taxi e 

strutture ricettive)

e
imbarcazioni elettriche ai 

noleggiatori

TOT 1.312.500 210.000 1.050.000

a
mobilità condivisa gestita dal 

comune autoveicoli - scooter - 

b
Incentivi ai noleggiatori e strutture 

ricettive
200 scooter + 100 biciclette 20 scooter 

100 scooter + 50 

biciclette

c Cittadini 200 scooter + 100 biciclette
50 scooter + 50 

biciclette
100 scooter

100 scooter + 50 

bicilette

100 scooter + 50 

biciclette

d Portale WEB Portale web gestione incentivi

TOT 1.706.250 257.250 367.500 420.000 840.000

III 

A

REALIZZAZIONE EX NOVO 

DISSALATORI
dissalatore dissalatore dissalatore dissalatore

III 

B

interventi integrativi e/o 

migliorativi e di adeguamento 

III 

C

realizzazione di nuovi impianti 

idrici o messa in 

siciurezza/manutenzione 

straordinaria di esistenti - impianti 

di potabilizzazione a basso 

consumo energetico - recupero 

acque piovane - micro e 

fitodepurate, ia con raccolata da 

falde interne, anche valorizzando 

uso FER

Rifacimento reti 

Efficientamento rete idrica

Efficientamento rete 

idrica

Efficientamento rete 

idrica

Efficientamento rete 

idrica

Efficientamento rete 

idrica

Efficientamento rete 

idrica

TOT 4.284.424
1.154.147,83 + 

400.052,17= 1.554.200

1.559.199,09 + 

500.115,91=2.059.315

2.092.469,57 + 

1.009.530,43= 

3.102.00,00

2.017.446 + 

500.454,54= 

2.517.900,54

1.000.010

a
attività di analisi energetica degli 

edifici - diagnosi energetica (APE )
√ √ √ √ √

b

riduzione dei consumi energetici 

derivanti da interventi sul sistema 

idrico - recupero acque piovane ..

c efficientamento involucro edilizio
efficientamento involucro edilizio 

immobili comunali

efficientamento 

involucro edilizio 

immobili comunali

efficientamento 

involucro edilizio scuola

involucro edilizio 

caserma

efficientamento 

involucro edilizio 

scuola

involucro edilizio 

caserma

efficientamento 

involucro edilizio scuola

d
riqualificazione impianti 

climatizzazione esistenti

riqualificazione impianti 

climatizzazione scuole comunali

riqualificazione impianti 

climatizzazione immobili 

comunali

riqualificazione impianti 

climatizzazione scuola 

riqualificazione 

impianti 

climatizzazione scuola 

riqualificazione impianti 

climatizzazione scuola 

e
riqualificazione energetica 

impianti di illuminazione

riqualificazione energetica impianti 

illuminazione scuole comunali

riqualificazione 

energetica impianti 

illuminazione scuola

riqualificazione 

energetica impianti 

illuminazione scuola

riqualificazione 

energetica impianti 

illuminazione scuola
f edifici intelligenti edifici intelligenti scuole comunali edifici intelligenti edifici intelligenti scuola edifici intelligenti edifici intelligenti scuola

g
produzione di energia elettrica e 

termica da fonti rinnovabili
fotovoltaico scuola fotovoltaico scuola fotovoltaico scuola fotovoltaico scuola

h
efficientamento illuminzione 

pubblica

Lampade e rete 

Illuminazione aree portuali e 

Pignataro

Fotovoltaico per coperture consumi 

utenze pubbliche

Illuminazione 

banchina portuale

Illuminazione aree 

portuali

TOT 3.073.473 247.300 840.200 522.250 707.830

a

impianti per alimentare utenze 

residenziali secondo criteri di 

priorità per situazione di povertà 

energetica - disagio

Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico 

b

impianti per alimentare forniture 

pubbliche di energia per servizi 

condivisi a beneficio dell'isola

Fotovoltaico Monte S.Angelo

Fotovoltaico 

Barriere frangiflutti - 

moto ondodo

Impianto Geotermia
Impianto fotovoltaico 

GInostra
Impianto biomasse

c
alimentazione utenze della 

pubblica amministrazione

d espropri

e
macchinari impianti e 

attrezzazture hardware e software

f
acquisto terreni e diritti di 

superficie

g acquisto fabbricati

h opere edili

TOT 4.895.000 1.605.000 474.100 1.540.045 1.730.000 1.960.904

a
Integrazione del sistema elettrico 

con il sistema idrico dell'isola

b riqualificazione della rete efficientamento rete elettrica 
efficientamento rete 

elettrica 

efficientamento rete 

elettrica

efficientamento rete 

elettrica 

efficientamento rete 

elettrica 

efficientamento rete 

elettrica 

c sistemi di gestione e monitoraggio √ √ √ √ √ √

d

sistemi di accumulo funzionali a 

impianti fer di proprietà del 

comune

e espropri

f
macchinari impianti e 

attrezzazture hardware e software

g
acquisto terreni e diritti di 

superficie

h acquisto fabbricati

i opere edili strettamente connesse 

TOT 3.953.012 1.100.000 1.499.999.12 1.499.999 1.500.000 1.499.999

53,148.870,56 22.043.068,97 4.506.500 5.340.864,14 7.509.544,04 6.690.150,29 7.058.743,12

SPESE PERSONALE 967.169,85 404.418,06 81.087,54 96.162,57 135.028,02 120.146,40 130.327,26

V A)                                 

IMPIANTI A 

FONTI 

RINNOVABILI, 

ANCHE CON  

ACCUMULO DI 

PROPRIETA' 

DEL COMUNE

V) B                                       

INTERVENTI 

SULLA RETE 

ELETTRICA E 

INFRAS.CONN. 

PER 

GARANTIRE LA 

CONTINUITA' E 

LA SICUREZZA 

DELLA RETE 

ELETTRICA E 

FAVORIRE 

L'INTEGRAZION

E DELLE FER 

TIPOLOGIA INTERVENTO

II B) MOBILITA' 

SOSTENIBILE : 

MOBILITA' 

CONDIVISA E 

INCENTI PER 

SCOOTER 

BICICLETTE 

 II A) 

MOBILITA' 

SOSTENIBILE: 

ACQUISTO 

VEICOLI 

ELETTRICI/IBRI

DI

III) 

EFFIC.IDRICO

IV A) 

EFFICIENZA 

ENERGETICA 

DEL 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

PUBBLICO

I) RIFIUTI
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OLTRE ISOLE VERDI… 
 

Per cogliere le altre opportunità scaturite dalle varie misure del PNRR, il Comune di Lipari ha partecipato a diversi bandi 
emanati dalla Regione Siciliana o dai Ministeri competenti, di cui si è in attesa di valutazione dei progetti presentati. 

 
 

Avviso pubblico per l ’acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte di 

ades ione alle progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 

"infrastrutture sociali,  famiglie, comunità e terzo settore”, sotto componente 1 “servizi social i ,  

disabil ità e marginalità sociale”, –  investimenti 1.1,  1.2 e 1.3 del pia no nazionale di r ipresa e resil ienza 

(PNRR) 

Il Comune di Lipari ha partecipato all’avviso emanato dalla Regione Siciliana con 3 progetti che riguardano 

- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini attraverso l’impiego di 
figure professionali che svolgano, a domicilio, azioni di supporto e empowerment familiare.  

- Interventi di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata e prevenire 
l’Ospedalizzazione per l’erogazione di prestazioni assistenziali semplici a soggetti in condizione di disagio socio-familiare, 
socio-economico o situazioni di non autosufficienza. 

- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali attraverso la 
creazione di uno spazio di ascolto, informazione e orientamento. 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di enti pubblici ed enti del terzo 

settore per la successiva presentazione di un progetto a valere sull 'Avviso pubbl ico nazionale per i l  

finanziamento di progetti  per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità di cui al 

DM del 10 gennaio 2022. 

Il Comune di Lipari ha partecipato all’avviso emanato dalla Regione Siciliana con un progetto che prevede l'abbattimento 

delle barriere architettoniche attraverso la predisposizione di percorsi per la fruizione di tratti di aree demaniali libere 

da parte di persone con disabilità o con mobilità ridotta e l’inclusione di soggetti con disabilità all'interno di strutture 

ricettive, lidi, accoglienza e servizio di accompagnamento, la realizzazione di spiagge libere attrezzate, parchi gioco 

inclusivi , trasporto dedicato. 

 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione d i 

palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 –  Istruzione e Ricerca –  

Componente 1 –  Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asi li nido alle Università –  

Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sp ort nelle scuole”, finanziato dall’Unione 

europea –  Next Generation EU 

Il Comune di Lipari ha presentato due proposte di intervento 

- Progetto per la realizzazione di un campetto polivalente a fruizione della scuola nell’isola di Filicudi 

- Progetto per la realizzazione di una palestra nel plesso scolastico di Canneto – Lipari 

 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di  

valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell 'ambito del PNRR, Missione 5 -Inclusione e coesione- 

Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale -Investimento 2- Valorizzazione dei beni  

confiscati al le mafie finanziato dall 'Unione europea - Next Generation EU 

Il Comune di Lipari ha presentato il progetto di ristrutturazione e ammodernamento di immobili confiscati alla mafia – 

Isola di Vulcano. Si tratta della riqualificazione di 10 monolocali che saranno utilizzati a scopo istituzionale e, in 

particolare, per fini di protezione civile e ad uso delle Forze dell’Ordine. 
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Avviso pubblico - Missione 2 –  Componente 1.1 -  Investimento 1.1 Linea A - Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani  

Avendone ricevuto delega dalla S.R.R., il Comune di Lipari ha presentato una proposta di intervento per promuovere 

l’introduzione del sistema a tariffa puntuale per una corretta raccolta differenziata così da favorire il miglioramento 

della qualità della vita e dell’ambiente. 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIPARI 2017/2022 
 
GIUNTA COMUNALE 
Vicensindaco  
GAETANO ORTO 
 
Assessori 
ERSILIA PAJNO fino al 6/04/2018 
MASSIMO D’AURIA 
FABIOLA CENTURRINO fino al 6/04/2018 
TIZIANA DE LUCA dal 17/04/2018 al 3/12/2021  
DAVIDE MERENDA dal 17/04/2018 al 18/02/2020 
MASSIMILIANO TARANTO dal 13/06/2019 
LUCA CHIOFALO dal 16/03/2020 ino al 28/05/2020 
DANIELE ORIFICI dal 15/07/2020 
MARIA CUSOLITO dal 09/12/2021  
 
Delegati del Sindaco 
GIOVANNI DI VINCENZO Isola di Vulcano 
GIOVANNI RANDO Isola di Filicudi 
MARIA CUSOLITO Isola di Stromboli 
LUCA SULFARO Isola di Panarea 
ANNA VIRGONA Isola di Alicudi sino al 2020 
 
SEGRETARI GENERALI, DIRIGENTI, ESPERTI A TITOLO FIDUCIARIO DEL SINDACO 
Dott. VINCENZO SCARCELLA Segretario Generale 
Dott.ssa LYDA DE GREGORIO Segretario Generale 
Dott. GIUSEPPE TORRE Segretario Generale 
Arch. MIRKO FICARRA Dirigente III Settore  
Dott. CARMELO CALABRESE Esperto in materia economico-finanziaria e contabile 
Ing. CARMELO PRESTIPINO Energy Manager 
Dott.ssa MARIA GRAZIA LONGO Informazione e Comunicazione – Prog. Sportello del Cittadino/Democrazia 
Partecipata 
 
CONSULENTI E COLLABORATORI A TITOLO GRATUITO 
GIUSEPPE SANTAMARIA – Affari Istituzionali 
RICCARDO CASAMENTO – Servizi idrici 
ANGELO SIDOTI – Azioni di recupero e/o investimento pubblico e privato – Sviluppo economico del territorio. 
FIORELLA RESTUCCIA – Attività di Protezione Civile 
DOMENICO RUSSO – Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
GIOVANNI NOTO – Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Trasporto Infermi Lipari 
STEFANO RANDO - Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Trasporto Infermi Filicudi 
MANLIO CILONA – Elisuperfici per emergenza ed elisoccorso in carico al Servizio di Protezione Civile 
GIUSEPPE ORTO – Sistemi informativi e telematici e di telecomunicazione 
ELISEO BONFANTE – Mezzi nautici Protezione Civile 
GIOVANNI FINOCCHIARO – Organizzazione viaggio istituzionale Canada Bay – Città Gemellata 
LIVIO RUGGIERO – Attività di Informatizzazione 
SILVANA SIDOTI – Biblioteca Comunale 
GIANFRANCO CULLOTTA – Politiche e servizi sociali 
ALESSANDRO ERRICO – Attività ambientali 
FRANCESCO SCALDATI –Portualità Filicudi 
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CONCLUSIONI 
 

In conclusione, con questa relazione, senza alcuna intenzione autocelebrativa o finalità autopromozionale, ho voluto 
dare notizia e contezza delle principali attività svolte e dei risultati che abbiamo conseguito. 
Non mi dilungherò oltre, anche per non rendere questo documento ulteriormente ampio, desiderando essere il più 
sintetico possibile nel descrivere il lavoro svolto in un periodo così lungo e complesso.  Per questo motivo, ho evitato 
di soffermarmi sui quei numerosi e difficili momenti che hanno caratterizzato l’evolversi di azioni e processi descritti 
e di fare menzione anche delle tante iniziative intraprese e non andate a buon fine, nostro malgrado, per i motivi 
più diversi ma che spesso hanno occupato tanto del tempo e delle energie nel periodo descritto.       
Non posso che ringraziare di cuore le tante persone, per primi gli Assessori e i Delegati, che, con ruoli formali e non, 
alcune per un periodo breve, altre per tutto la durata del mandato, hanno prestato la loro insostituibile azione e il 
loro impegno per contribuire al raggiungimento dei risultati ottenuti, condividendo con me sia la soddisfazione che, 
a volte, la frustrazione per il mancato raggiungimento del fine che ci eravamo prefissati.  
Fondamentale è stato l’aiuto e la collaborazione dei dipendenti comunali che, specie nell’ultimo periodo, dopo i 
tantissimi pensionamenti, hanno svolto, nella stragrande maggioranza,  il proprio lavoro con la massima dedizione 
e instancabile impegno, garantendo i servizi e le attività di competenza, sempre nel rispetto delle diverse funzioni e 
autonomia, come prezioso è stato il supporto dei numerosi volontari delle diverse associazioni del territorio che in 
questi anni hanno operato con la sola  finalità di aiutare il proprio paese nelle più diversificate necessità. Mi è 
doveroso citare le Forze dell’ordine e corpi dello stato – Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco – e lo straordinario impegno che portano 
avanti quotidianamente per assicurare l’ordine e la sicurezza nel territorio del nostro Comune, in una sempre 
positiva e proficua collaborazione istituzionale. 
A questo proposito concludo affermando, senza ipocrisia di sorta, che sono convito che sia sempre possibile fare 
meglio e di più, con la consapevolezza tuttavia di aver servito il mio paese facendo sempre del mio meglio, con la 
massima serietà, dedizione, sacrificio e senso di responsabilità di cui sono capace. 
Questa mia determinazione, a volte forse interpretata come volontà di accentrare le responsabilità, è sempre stata 
effetto di una ben salda consapevolezza: l’onore e il pregio del compito ricevuto con il mandato conferitomi, per un 
periodo di così lungo, alla guida dell’Amministrazione del nostro Comune. 
Servire l’interesse generale, è sempre stato il mio proposito e il mio costante impegno, ispirato da principi di tutela 
e rispetto del ruolo istituzionale rivestito, di etica, di tolleranza, equità, senso dello stato e del dovere.  
Ho operato costantemente, sino all’ultimo giorno, tenacemente, per favorire un futuro migliore delle nostre isole, 
aspirando, malgrado le tante difficoltà incontrate, al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini, 
testimoni ed eredi delle tradizioni e del passato e della storia gloriosa e plurimillenaria che ci appartiene, che ogni 
giorno abbiamo la responsabilità di realizzare, raccogliendo le sfide che si presentavano, cercando di raggiungere 
nuovi traguardi , alcuni raggiunti, altri no, altri i verranno anche  grazie al lavoro sin qui fatto dalla mia 
Amministrazione.    
Ho tentato di assolvere al mio compito interpretandolo con coerenza, sobrietà, misura e senso delle istituzioni a cui 
il rispetto per il mandato ricevuto mi ha vincolato.  La mia massima gratificazione è quella di poter pensare, ed 
essere in questo condiviso, di aver operato con onestà, ONORE e costante dedizione assoluta, come ho giurato di 
fare al momento del mio insediamento. 

 
   Il Sindaco 

   Marco Giorgianni 


