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IN PRIMO PIANO

Carissimi cittadini,
ALL’INTERNO
desidero ripercorrere insieme a Voi le tappe salienti di un anno
di attività amministrativa appena trascorso. Un 2012 contraddistinto
dalla qualità degli interventi e dalla cura del benessere della Comunità
che fanno risaltare la dedizione, l’efficienza e l’entusiasmo della mia
Amministrazione. Risultati importanti per Capo d’Orlando, ottenuti in
365 giorni di lavoro ben fatto.
Ecco i principali eventi che hanno scandito l’anno concluso :

PREMIAZIONE MOSTRA
ARTIGIANALE PRESEPI
f

AVVISI PER IL SOCIALE
ISTANZA PER N. 15
ALLOGGI POPOLARI

Gennaio: Riaperta dopo il ripristino e la messa in sicurezza la strada
comunale in contrada Marmoro basso, franata nel 2010.
BACHECA
Febbraio: Oltre 700 i computer portatili regalati agli studenti delle scuole
CONCORSI PUBBLICI
medie in 4 anni, iniziativa prevista anche per l’anno 2012-2013. Intanto
Capo d’Orlando accorpa le scuole elementari e medie di Naso,
mantenendo con il piano regionale di razionalizzazione e dimensionamento, l’autonomia scolastica.
Marzo: I dati ufficiali del censimento certificano che Capo d’Orlando è il quarto Comune per
popolazione della provincia di Messina. Crescita confermata per il 19° anno consecutivo.
Aprile: Servizi sociali al top, nessuno in Italia meglio di Capo d’Orlando. Assistenza anziani e disabili,
acqua gratis over 70, mensa gratis, trasporto urbano gratis per i residenti, fontana leggera, contributo
affitti, welfare d’avanguardia.
Maggio: Si svolge in tre giorni nell’isola pedonale “Little Sicily”, tutte le tradizioni più belle della
Sicilia, le eccellenze della nostra terra con esposizioni, degustazioni, illustrazioni, incontri culturali,
performance di artisti e musica.
Giugno: Novità anche dal punto di vista urbanistico. In tutto il territorio non sarà più consentito
realizzare edifici con altezze superiori a quelli esistenti.
Luglio: Mentre Capo d’Orlando torna ai vertici dello sport nazionale con l’ammissione in Lega Due
dell’Orlandina basket, viene inaugurato “Biciclando”, il primo bike sharing della Sicilia.
Agosto: Nonostante il calo generale del flusso turistico, Capo d’Orlando in controtendenza regge,
grazie alla sua ampia offerta. Intanto per l’edilizia scolastica pioggia di finanziamenti regionali per la
realizzazione di € 2.590.000,00 di lavori.
Settembre: Capo d’Orlando tra i primi in Italia ad approvare le nuove aliquote ed il regolamento
dell’IMU. Il 93% degli Orlandini non pagano la nuova imposta sulla prima casa.
Ottobre: Apertura della via Finocchiaro Aprile e del cavalcavia che conduce alla Piazza Trifilò e Piazza
IV Luglio.
Novembre: Inaugurato il campo di calcetto in sintetico nella frazione Piscittina adiacente all’istituto
scolastico, ennesima struttura per la pratica sportiva.
Dicembre: In contrada Forno Alto si avviano le procedure di apertura del centro Assistenza Diurna
Alzheimer, ormai prossimo all’inaugurazione. Un risultato storico poiché per la prima volta nella
storia Capo d’Orlando diventa sede di una struttura sanitaria primaria. Aria di Natale nell’Isola
Pedonale con i Mercatini di prodotti artigianali.

“Amare Capo d’Orlando significa dare e fare ogni giorno tutto ciò che puoi”

Il Sindaco Enzo Sindoni
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Vincitore Andrea Cipriano

Presepe “Aediculae nel barocco” (autore Andrea Cipriano)

Nell’ambito del programma natalizio di Capo d’Orlando, domenica pomeriggio 6
gennaio 2013 si è svolta la premiazione nella Chiesa MARIA SS.MA di PORTO SALVO.
Hanno vinto ANDREA CIPRIANO per i presepi tradizionali con il presepe “Aediculae
nel Barocco” e ANTONIO ROMANO per i giovani con l’opera “Il presepe Origami”.
L’Associazione ANFAS (Famiglie di Persone con Disabilità di Patti) ha ricevuto un premio
speciale con il presepe “Gioia di vivere”.
Ad ogni autore è stato consegnato un attestato di partecipazione e ringraziamento con la foto
del proprio presepe. Una trentina gli espositori, coadiuvati da una perfetta organizzazione
disposta dall’Assessore al Culto CETTINA SCAFFIDI. A caratterizzare la Mostra, aperta
l’08 dicembre scorso, presepi sempre più nuovi ideati non solo da hobbysti, artigiani e artisti
provenienti da più parti, ma anche da enti, associazioni ed istituti scolastici, che si sono
adoperati utilizzando materiali, tecniche e modalità diverse.
L’Assessore al Culto, che ha curato la mostra in ogni dettaglio insieme al suo staff,
durante la cerimonia della premiazione ha comunicato che intende creare un laboratorio di
arte presepiale, aperto a tutti i cittadini che vogliono scoprire e apprendere gli stili e le
tecniche realizzative, seguendo i consigli di esperti. La Mostra rappresenta la sintesi
completa delle sfaccettature artistiche del presepe ed è uno degli appuntamenti che verrà
riproposto anche l’anno prossimo, per tutto l’arco delle festività.
L’assessore Cettina Scaffidi ha, inoltre, dichiarato che sul sito istituzionale del Comune
verranno raccolte ed inserite le
di Capo d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it
immagini suggestive dei presepi che in questi anni sono stati presentati alle mostre, quindi un
vero e proprio archivio storico fatto di fotografie e racconti per scoprire l’arte antica del
presepe e
di tutti i personaggi in esso rappresentati, tra tradizione e folklore.
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AVVISI PER IL SOCIALE

L’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando informa che:

- E’ aperta l’iscrizione al percorso di alfabetizzazione di lingua italiana per i cittadini stranieri.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it o presso gli Uffici Servizi
Sociali e URP. Info: Responsabile dott. Calogero Sapone- tel.0941/915323- presso Palazzo Satellite.
- Il progetto “Contrasto alla Povertà e Marginalità Sociale” consente di presentare per l’anno 2013 le
domande per l’Assistenza Economica Finalizzata. Le forme di intervento economico a sostegno sono pari
a 250 euro. Per informazioni e modulistica rivolgersi all’Ufficio Sociale Professionale: Assistente Sociale
dott.ssa Lucia Bontempo tel. 0941/915347 e-mail luciabontempo@comune.capodorlando.me.it o Istruttore
Amm/vo dott. Calogero Sapone tel. 0941/915323 e-mail carlo.sapone@comune.capodorlandome.it .

La Frase : “Riflettere e' considerevolmente laborioso; ecco perchè molta gente preferisce giudicare”
(Ortega y Gasset)

CAPO D’ORLANDO THEATHER al “Rosso di San Secondo”
- Mercoledì 30 gennaio 2013 “MALDAMORE” scritto e diretto da Angelo Longoni con Tosca
d’Aquino, Ugo Dighero, Stefano Pesce, Michela Andreozzi - musiche di Sergio Cammariere (Storia di amori incrociati, di tradimenti e riconciliazioni, nel tipico filone della commedia all’italiana).
Avviso Pubblico

PRESENTAZIONE ISTANZA PER 15 ALLOGGI POPOLARI
IL SINDACO ENZO SINDONI RENDE NOTO

Visto l’Avviso Pubblico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
approvato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato sulla GURS n° 47 del 02.11.2012, con
il quale viene consentito ai comuni classificati ad alta tensione abitativa di acquistare alloggi del tipo edilizia-economica
popolare aventi caratteristiche e superfici non superiori a quelli previsti dalla legge 457/78;

s

Considerato che il Comune di Capo d’Orlando, così come previsto dalla deliberazione CIPE del 13.11.2003, rientra
nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;
Preso atto che il succitato avviso dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, consente ai sopra detti
comuni di acquistare alloggi del tipo di edilizia economica e popolare aventi caratteristiche e superfici non superiori a
quelli previsti dalla legge 457/78;
- per gli alloggi, ammessi in graduatoria definitiva, l’Assessorato Regionale concederà ai Comuni che ne hanno
fatto richiesta un contributo per l’acquisto di massimo 15 alloggi;
- per accedere al finanziamento previsto dal citato avviso pubblico regionale, si è venuti nella determinazione di
presentare entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURS del 02.11.2012,
l’istanza di finanziamento per l’acquisto degli alloggi inclusi nella graduatoria definitiva.
Per quanto sopra, al fine di approntare un’analisi del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, si è venuti nella
determinazione di acquistare alloggi immediatamente disponibili ed abitabili da parte di privati, da assegnare ai sotto
elencati soggetti che rientrano tra quelli previsti dall’art. 11 del D.LGS. n° 112/2008 convertito dalla legge n° 133/2008.
Pertanto si invitano i sotto elencati soggetti:
a) nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali e monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n° 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5
anni nella medesima regione.

L’ istanza deve essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Capo d’Orlando entro il 24 gennaio 2013.
Il presente avviso ed il modello fac-simile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.capodorlando.me.it. INFO: Responsabile Geom. Alfredo Gugliotta Tel. 0941/915221- Ufficio
Tecnico Manutenzioni – Sede Municipale.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Funzionario”
G.U.R.I. N. 1 del 04 Gennaio 2013
Scadenza 04 Febbraio 2013
Sito internet www.comune.montaltouffugo.cs.it
COMUNE DI MONDOVI’ (CN)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”
G.U.R.I. N. 2 del 08 gennaio 2013

Il sevizio Wireless del Comune di
Capo D’Orlando, istituito dall’Assessore alle
nuove tecnologie Cettina Scaffidi, è
un’iniziativa unica nel suo genere che
permette di collegarsi gratuitamente ad
internet in alcune zone della città. Con un
computer portatile o con i telefonini dotati
di sistema wi-fi è possibile connettersi alla
grande rete e quindi sfruttare tutti i servizi
che essa propone, sul lungomare Andrea
Doria, nella zona Pissi, nell’Isola Pedonale,
in Piazza Caracciolo, in Piazza Duca degli
Abruzzi e Villa Bagnoli.
La tessera provvista di nome utente e
password,
previa registrazione dei dati
anagrafici, dà la possibilità di collegarsi per
30 ore rinnovabili alla scadenza.
Le tessere che permettono
la
connessione sono in distribuzione gratuita
presso gli uffici: URP nella sede Municipale
e Ufficio Turistico sul Lungomare Andrea
Doria.

Scadenza 07 Febbraio 2013
Sito internet www.comune.mondovi.cn.it
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di “Agente di Polizia
Municipale”
G.U.R.I. N. 2 del 08 gennaio 2013
Scadenza 07 Febbraio 2013
Sito internet
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

