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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO

Carissimi cittadini,
ALL’INTERNO

con immenso piacere desidero informarVi che “Tirreno
REGOLAMENTO SUI
Nebrodi” è il nome del nostro Distretto Turistico che da poco ha
TAGLI STRADALI
concluso positivamente l’iter procedurale per il suo
STALLI HANDICAP
riconoscimento. Ne sancisce ufficialmente la nascita
CENTRO LUDICO
l’approvazione da parte della Regione con proprio decreto, del
ESTIVO 2013
Piano di Sviluppo Turistico richiesto ai promotori dell’iniziativa,
BACHECA
nel nostro caso il Consorzio Costa Saracena, di cui mi onoro
CONCORSI PUBBLICI
essere presidente. Il Distretto Turistico è una struttura che
raggruppa al suo interno più imprese pubbliche e private il cui unico e comune
obiettivo è quello di pubblicizzare e valorizzare il territorio nel quale si trova il
distretto, attraverso l’attuazione di politiche e sistemi di gestione di finanziamenti e
controllo di iniziative di promozione turistica. Innegabile, dunque, la sua significatività
economica e l’importanza dei suoi effetti su tutta l’area di riferimento. Ci rendiamo
conto che si tratta di un modello di sviluppo incentrato sul binomio turismo-territorio,
in cui proprio la valenza delle attrattive naturali dei nostri paesaggi costituisce
l’elemento caratterizzante per l’elaborazione dell’offerta turistica.
f

E’ una risorsa strategica il cui nome è proprio suggerito dall’incontro del blu
caldo ed intenso delle acque cristalline del nostro mare Tirreno con il verde argenteo
tipico della vegetazione boschiva dei Nebrodi. “Tirreno Nebrodi” sinonimo, quindi, di
vacanza, libertà, comodità, relax qualità della vita. La sua base sociale annovera
quaranta Comuni e più di cinquanta aziende private che operano nel settore turistico.
Tra gli Enti, oltre al Consorzio Costa Saracena, l’Università di Messina, il Parco dei
Nebrodi, il Consorzio Valle dell’Halaesa e l’Unione dei Nebrodi.
Il nostro Distretto turistico ha sede a Capo d’Orlando ed il Consiglio Direttivo
risulta composto dai Sindaci dei comuni di Brolo, Gioiosa Marea, Mistretta, Nicosia,
San Marco d’Alunzio, Sant’Agata Militello, Troina e naturalmente la nostra Capo
d’Orlando. Componenti di diritto anche i rappresentanti dell’Ente Parco dei Nebrodi e
della Valle dell’Halaesa. Ne fanno parte, inoltre, i legali rappresentanti dell’Hotel
Avalon Sikanì e del Gioiosa S.p.A. Villaggio Capo Calavà per il comparto ricettivo
alberghiero; i rappresentanti della Riviera del Sole di Piraino e del Miljunka Recidence
di Sant’Agata Militello per il comparto ricettivo extralberghiero; il presidente
dell’Associazione B&B di Capo d’Orlando per il comparto extralberghiero minore ed
infine il presidente del C.C.N. Vinciguerra d’Aragona di Gioiosa Marea per il
comparto C.C.N. (centri commerciali naturali).
Un abbraccio, il Vostro Sindaco Enzo Sindoni
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Approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013, il regolamento dei tagli
stradali stabilisce criteri e modalità per l’esecuzione di lavori di manomissione e
conseguente ripristino del suolo pubblico.
Galeotto fu l’importanza di mantenere un livello di conservazione delle strade,
delle piazze, dei marciapiedi, della ciclopista e dei parcheggi cittadini tale da poter
garantire un giusto ed adeguato grado di efficienza e sicurezza che permetta ai
cittadini di circolare sia in macchina che a piedi in modo scorrevole, corretto ed
ordinato ma soprattutto senza intralci e senza pericoli.
Le fasi preparatorie e lavorative, pertanto, per la posa in opera o riparazione di
nuove condutture per la fornitura di acqua, gas, luce, telefonia, fognatura o per il
posizionamento o rimozione di chiusini, griglie, solette di copertura e pozzetti stradali
devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Chiunque, sia esso privato
cittadino, impresa erogatrice di servizi, società o ente pubblico, intenda effettuare tagli
o manomettere per qualsiasi ragione le sedi stradali di proprietà comunale o aree di
uso pubblico dovrà presentare, tramite ufficio protocollo, apposita domanda al
responsabile dell’area tecnica/manutenzioni e LL.PP. utilizzando lo schema di modello
già predisposto.
All’istanza, compilata in ogni sua parte, vanno allegati i rilievi fotografici, le
planimetrie ed una relazione descrittiva dell’intervento richiesto.
Accertata la sussistenza dei requisiti necessari nonché la completezza e
l’adeguatezza della documentazione prodotta, il responsabile del procedimento
istruirà la pratica entro quindici giorni e comunicherà al richiedente il versamento
dell’importo dovuto.
E’ chiaro che la mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o
della superficie interessata dal taglio stradale e dai lavori, è motivo di sospensione della
pratica e dei termini istruttori, così come la mancata integrazione di eventuali dati
richiesti comporta il respingimento della domanda d’intervento.
Può risultare di grande utilità sapere che i lavori riguardanti i tagli stradali non
verranno eseguiti in determinati periodi dell’anno, ovviamente tranne in casi
eccezionali e di somma urgenza. Esattamente da cinque giorni prima di Pasqua a tre
giorni dopo; dal 15 Giugno al 15 Settembre ed infine dal 20 Dicembre al 10 Gennaio.
E’ previsto, inoltre, dal presente regolamento che i soggetti autorizzati ad
eseguire tagli sul patrimonio stradale comunale possono essere solamente ditte
incaricate dall’Amministrazione Comunale, selezionate secondo le procedure stabilite
dalle norme vigenti.
Per chi viola le suddette disposizioni o le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, sono previste sanzioni pecuniarie determinate dal Sindaco nel
pagamento di una somma di danaro che va da 100 a 1000 euro.
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ATTENZIONE A DOVE SI PARCHEGGIA
Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto delle
regole, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad installare in
alcuni pali indicanti i parcheggi per disabili la seguente tabella:

“Più che dare merito alla nostra iniziativa - ha commentato il
Sindaco - ritengo si debba dare demerito a tutti gli automobilisti
che con la scusa di prendere un caffè, il pane o un pacchetto di
sigarette, calpestano senza accorgersene la dignità di chi ha
diritto ad essere tutelato. A parole siamo tutti attenti e solidali,
con questa iniziativa puntiamo ad esserlo anche nei fatti”.
LA FRASE:
“Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e
debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.”
Kahlil Gibran
(poeta libanese)
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI VICCHIO (FIRENZE)

Che è in fase di attuazione il progetto
“CENTRO LUDICO ESTIVO 2013” facente
parte del secondo Piano di Zona Distretto
Socio Sanitario n.31, rivolto ai minori di età
compresa tra i 6 e 14 anni, residenti nel
Comune di Capo d’Orlando. Il progetto
prevede lo svolgimento di due turni di attività
che a titolo presuntivo si indicano nei seguenti
periodi: dal 08 Luglio al 07 Agosto 2013 e dal
01 al 30 Agosto 2013. L’attività si svolgerà in
orario antimeridiano per quattro ore giornaliere
per cinque giorni settimanali. L’utenza
prevista è di n. 45 unità per ogni turno.
Qualora dovesse essere, pertanto, necessario
redigere una graduatoria si darà priorità al
minor reddito posseduto dal nucleo familiare
ed alla famiglia numerosa. I genitori dei
minori interessati possono presentare istanza al
Comune di Capo d’Orlando entro il
04/07/2013 per l’ammissione relativa al primo
periodo indicato ed entro il 25/07/2013 per
l’ammissione al secondo turno. Gli appositi
modelli di domanda sono già disponibili
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune in
c/da Muscale e presso l’U.R.P. in Via Vittorio
Emanuele. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Servizio Sociale Professionale Responsabile Assistente Sociale Sig.ra Lucia
Bontempo tel. 0941/915347 o all’Ufficio
Pubblica Istruzione – Responsabile Sig.ra
Maria Timpanaro tel. 0941/915354.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di “Conduttore Macchine Complesse – Autista
Scuolabus”
G.U.R.I. N. 50 del 25 Giugno 2013
Scadenza 25 Luglio 2013
Sito internet www.comune.vicchio.fi.it
COMUNE DI MUGGIA (TRIESTE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Direttivo
Tecnico”
G.U.R.I. N. 49 del 21 Giugno 2013
Scadenza 22 Luglio 2013
Sito internet www.comune.muggia.ts.it
COMUNE DI LAERRU (SASSARI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo
Contabile”
G.U.R.I. N. 50 del 25 Giugno 2013
Scadenza 25 Luglio 2013
Sito internet www.comunelaerru.ss.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
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