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Oggetto: Richiesta integrazione punti all’ordine del giorno prossimo Consiglio Comunale 

convocato in data  28/07/2022. 
  

Il sottoscritto Consigliere Comunale Salvatore Mangano chiede a nome del gruppo di 

minoranza che al prossimo Consiglio Comunale vengano integrati per confronto e chiarimenti 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Proposta di attribuire un elogio/encomio e/o attestato di merito al Dott. Amedeo Arcodia per la 

professione svolta e la dedizione verso tutta la popolazione aluntina; 

 

2. Proposta di intitolazione Sala Pubblica e/o affisione targa commemorativa in memoria del 

sindacalista Peppino Russo; 

 

3. Motivazioni conferimento Cittadinanza Onoraria coniugi norvegesi KJELL I. JOHNSEN e 

ELIN KLAKKEN in relazione al Regolamento che disciplina la concessione della Cittadinanza 

Onoraria e delle Civiche Benemerenze approvato con delibera n.37 del 27/06/2022 ed in 

particolare all’art. 2 di detto regolamento; 

 

4. Chiarimenti e informazioni riguardo interventi eseguiti ai serbatoi e alla rete idrica per 

l’approvvigionamento sia per caduta che per sollevamento nel territorio comunale alla luce 

dell’emergenza climatica in atto (siccità);  

 

5. Chiarimenti e informazioni iter istruttorio tecnico-finanziario lavori campo sportivo al fine di 

riscattare l’ultima quota sugli interessi versati sul mutuo contratto con il credito sportivo. 

Chiarimenti e informazioni manutenzione impianti, cura del manto e fruizione del campo, 

strutture pre-esistenti e spazi adiacenti; 

 

6. Varie ed eventuali: Stato dell'arte Progetti Lavori Pubblici 

 

1. Opere inerenti il consolidamento (compreso Screci); 

2. SP160 info sui 2 Lotti (AINEB e Master Plan); 

3. Schede tecniche strade agricole ex Provincia - versanti est e ovest; 

4. Progetto intervento manto stradale Contrada Piraino/Anghera; 

5. Caserma Carabinieri e Centro Storico I Lotto (Bando Periferie); 

6. Tempio d'Ercole (Fondo cultura MiC); 

7. Lotto Centro Storico (Master Plan); 

8. Bosco Monte San Giovanni; 

9. Scuola Media Salvatore Quasimodo; 

10. Palazzo Comunale (AINEB) misura 4.1.1 efficientamento energetico; 

11. Progetto Ospitalità diffusa – Botteghe nebrodi; 

12. Progetto Chiesa Sant’Agostino Fondo Edifici di Culto (FEC – PNRR); 

13. Progetto Chiesa San Teodoro Fondo Edifici di Culto (FEC – PNRR); 



14. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per digitalizzazione ed 

efficientamento energetico Museo Bizantino (MiC); 

15. Progetto di livello esecutivo quartiere Largo Ritiro; 

16. Progetto di livello esecutivo quartiere Sant'Antonio; 

17. Progetto quartiere Sant’Agostino Linee di intervento A e B; 

18. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) versante est (PRUSST Valdemone 

comune capofila Randazzo); 

19. Progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) misure 4.1.3 - 4.1.1 dipartimento 

regionale dell’energia; 

20. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) rete fognaria e impianto di 

depurazione, ecc ecc 

21. Quadro progetti presentati dalla nuova Amministrazione inerenti la programmazione 

finanziaria del PNRR e/o altri bandi, al fine di avere una situazione complessiva 

sulle progettualità ex novo e/o ricavata da stralci progettuali di cui sopra.   

 

 

Sempre con spirito collaborativo si resta a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 

  

San Marco d’Alunzio, lì 26/07/2022 

Per il gruppo di minoranza 

f.to Salvatore Mangano 

f.to Dino Castrovinci 

f.to Francesco Trotorici 


