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ln allegato alla presente si trasmette la relazionedi cui all'oggetto,per gli
adempimenti
consequenzjali
di rito.

tL st
(DL le

,v\"

ACO

relazione
2' seme*e 99.doc

rir
$f,

COMUNEDI GAGGI

PROVTNCh DI MESSINA

RELAZTONE DEL SINDACO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA
(Ex art.17 LEGGEREGTONALE
N,7/1992\
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(luglio- dìcembre1999)che cadea cavallo
Questarelazionesemestrale
perché,da un
paficolareimportanza
rivestesicuramente
dellalegislatura,
nelprogramma
quantoè statorealizzato
a consunÎivo
latodovràevidenziare
a primocittadinodi Gaggi,
che ha consentitol'elezionedel sottoscritÎo
due
politicoperi prossìmi
ionedel progetto
awiarela riprogrammaz
dall'altro
annìrisoettoa ouantorestaancoradafare.
quantoè stato
Allo scopodi renderepiù concreÎoe verificabile
richiamoper puntiil programma
nel semestreappènatrascorso,
realizzato
e prècìsamente:
intermìni
di priorità
elettorale

.:. un comuneefficiente,efficacee trasparente;
.i. un paesevivibile;
.i. sviluppoeconomicoe lavoro;
.l salutee sicurezza
sociale.
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E TRASPARENTE
EFFICACE
> UN COMUNEEFFICIENTE.
della strutturaorganizzativa
e I'aggiornamento
La riorganizzazione
del bilancio
la sistemazione
attraverso
ionecomunale,
dell'Amministraz
di area,in
i primirisultatil responsabili
incomincia
a far regisîrare
dei
direttamente
applicazione
della legge Bassanini,rìspondono
atti,
deirispettivi
I'emanazione
procedimenti
attraverso
di lorocompetenza
ha già
del bilanciocomunale
con poteredi firma.La sistemazione
nelladeliberazione
prodotto
in basea quantoprevisto
isuoi etfettipositivi,
di riequilibrio
"prowedimenti
aventeperoggetto:
comunale
del Consiglio
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dellagestione
finanziaria
dell'esercizio
1999,ricognizione
dellostatodi
attuazione
deiprogrammi
e consequenziale
assestamento".
Quest'anno,
per la primavolta,il riequilibrio
è statoassicurato
oltrechè
da èconomie
e dall'applicazione
dell'avanzo
di Amministrazione,
anche
attraversomaggiorientratederivantidallaverificae aggiornamento
di
alcunilributi locali,a seguitodell'approvaz
ione del contoconsuntivo
relativoall'esercizio
finanziario1998 con deliberazione
n.34 del
02.08.1999.Quanto appenaaffermatopuò essere verificatonella
relazione
specifica
fornitadalservizio
competenle
.
Inoltre,mi correl'obblìgo
di sottolineare
cheI'assestamento
di bilancioè
statoapprovato
ancheattraverso
I'apporto
dei consigljerj
comunali
della
LISTA CAMPANApresentiin aula al momentodella votazione,
djmostrando
un precisosensodi responsabilità.
Infinesulversante
deidebitifuori
giàimpegnate
bilancio
oltreallesomme
peril prossimo
futuro,
perI'annoin corsosomme
sonostategiàljquidate
ammontanti
a t 131.377.586
cheaggiunte
a quelleliquidate
nel 1998e
precisamente
! 69.620.644sommanocomplessivamente
a t
220.998.230.

> UNPAESEVIVIBILE
Un paesevivibileche realizzjle operepubbliche
necessarie
a migliorare
le condizionisocialìed igienico-sanitarie
del Comunedi Gaggi.euesto
punto del programma, oltre a toccare tutti gli interventi che
quotidianamente
dovrannoessereeffettuatiper la tenutaordinatadi tutro
il territorio
comunale,
devenecessariamente
delleDriorità.
orevedere
Nel documentoprogrammatico
precisiche
sonoindicatialcuniinterventi
vannodalladifesadel territorio
allaviabillÌà.
A due annidi distanzaed in
particolare nel semestre di riferimento,possiamo affermaredi aver
definitivamente
sbloccatoil completamento
della scuolamaterna.lnfatti
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i lavoridi secondo
stralcioed
nel mesedi dicembre
sonostaticomDletati
inoltrela CassaDD.PP.
il mutuoperla somma
di Romahagiàconcesso
per la realizzazione
complessiva
dei lavorirelativial
di ! 182.000.000
terzostralcioeseculivo,
I'operaagibilee fruibile.
cherenderanno
Per quanlo riguardala viabililànel semestredi riferimento,
abbiamo
per l'aperturadel sensounicoa montedel
ottenutoil finanziamento
paese.Su questoargomento
al di la di tuttociò che si è dettoe scritto,
affermazione
e
spessoanchea sproposito,
vogliofaresolounasemplice
cioè:"perla realizzazione
in questione
havintotuttoil Paesedi
dell'opera
Gaggie tulti gli elettorii quali,con il lorovoto,hannovolutopremiare
I'attualeAmministrazione
che anchein ouestocaso ha dato orovadi
capacitàal di sopra della norma,nell'affrontare
e risolvereI'annoso
problema.
in data16/11i
1999,a
seguito
di
L'operaè già stataappaltata
espletamentodi pubblicoincanto.Inoltre particolareattenzioneva
1999alla definizione
indiizzalasemprenel semestreluglio-dicembre
del
delleproblematiche
inerenti
la proposta
delloschemadi massima
peri successivi
PRGgiàinviata
adempimenti.
al Presidente
delConsiglio,
Territorio
e
Regionale
Comeè no'to,su nostrarichiesta,
l'Assessorato
in mododeterminante
Ambiente
hainviato
un lspettore
chehacontribuito
a sbloccare
la situazione
di slallochesi eravenutaa crearesu alcune
questioni
incarica'lo,
Arch.LuciaAntonio.
difondoconil progettista
perla
Ciò ha consentito
it superamento
delledifficoltà
chesi realizzasse
nelle
stesura
del PRGe pertanto
delloschema
di massima
delprogetto
prossìme
potràesprimersi
nel merito
il Consiglìo
settimane
comunale
specifico
incancato.
di quantoelaborato
dalprogettista
Signot Prcsidente,SignoConsiglieri
su un
A questo punto ritengodoverosoporre alcuni interrogativi
La questionedella
argomentodi così granderilievoed importanza.
per rendereveramente
vivibileil
sostenibililà
dellosvìluppo
territoriale
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nostro paese non deve essere ad esclusivoappannaggiosolo
dei
cosidetti"ambientalisti",
ma piuttostoriguardatutta la politicache incjde
direttamenîeo indirettamente
su trasformazioni
territoriali,a partireda
quellaspicciola
delleamministrazioni
deipiccolicomuni.Unapolitica
seria
e concreta di interventisj caratterizzaproprio per l,umanizzazione
maggrore
o minoredel rlspettivo
modello
di sviluDoo.
Ma quale sviluppo sostenibilepet Gaggi che deve recuperare i ritarct
storici della politica del giornoper giorno?
Quale sviluppoche ha bisognodi tanti postidi lavorc costruitisullacultura
de a legalità, piuttosto che sull'assistenzialismoo peggio ancora sul
ricatto e la disperazíone?
Ed ancora chi ha gli strumentipet anuarc un simile mode o di sviluppo?
Occorrerispondere
a questiinterrogatjvi
ed jn basealle responsabilità
di
crascunodi noi contribuire
fattivamente
alla risoluzionedei problemi
esistentj,evitandonei ljmitidel possibile
il îormentone
delteanalisisu e
colpedeglialùi.
Oggjnoi abbiamodi frontel,approvazione
del pRG che è il oroblema
dei
problemjper l'assetto
definitivo
del territorio.
Cjò consentirà
di liberarerl
paesedallamorsadelladjsoccupazione
awiare,lo sviluppoeconomico
bloccato da decennie creare le opportunitàper intraprendereattività
artigianalie commercialj
sul territoriocomunale.Non abbjamopaura!
Questaè la sfidada raccogliere
peril nuovomillennio
appenainizjatol
Sullealtreattivitàgeneraiisvoltenel semestredi riferimento
un esemoro
per tutti: questa Amministrazione
per le manifestazjoni
delj,Estate
Gaggese ha dato prova di rilevante intelligenzaorganizzativa,infatti
nonoslantele pocherjsorsedisponibili
impegnateha ottenutogrossi
risultatiqualitativie di partecipazione
in tuttele manifestazionj
estive.
Sonosicuroche nellaVallatadell'Alcantara
siamostatiquelliche hanno
speso dr meno garantendo
quasitutte le sere del meseol
spettacoli
Agosto.
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> 3. SVILUPPOECONOMICO
- LAVORO
In riferimentoa questo importantepunto del programma,ritengo
doveroso,sul problemaspecificodel lavoro,fare una considerazione
in
premessache sperodia un contributodi chiarczza.Tutte le volle e non
sono stale pocheche si è discussoin Consigliocomunaledi questo
argomento,quasi sempreI'attenzioneè slata riservataal problemadel
lavoro precario esistente all'jnterno del Comune di Gaggi (lavori
socialmente
utili,lavoridi pubblica
u litàetc).Delladisoccupazione
vera
e dellesue cause,del lavoroche non c,è quasimai si è riuscitiad
indicareproposterealizzabilileuesta Amministrazione
nel semestreol
riferimentoha cont'nuatoa favoriread incoraggiare
tutte le iniziativeche
artjgiani,commerciantio singoli imprenditorihanno realizzatoo
intenderanno
realizzare
nelterritorio
comunale.
ln particolare
ci è statocomunicato
che nel mesedi dicembre1999la
MIETANSUD-GAS,
con la qualea suo tempoabbiamosottoscritto
una
convenzione
perla fornitura
del gasmetanoin tuttoil territorio
comunale,
ha completatoi lavori di allacciamento
con la cabina centraleot
alrmentaz
ionefino all'altezzadel pontesul fiumeAlcantaraby_passato
il
quale inizieranno
i lavoridi scavo per il tracciatoda realizzarenel
territorio
comunale
conmanodopera
locale.
Semprenel mese di dicembrel,UfficioTecnicocomunale- Servizio
Urbanistica ha predisposto,a seguito di richiesta avanzata
precedenlemente
dal gruppoSIGMA,una varianteal programmadi
fabbricazione
per l'individuazjone
di una zona commerciale
all'interno
dellaquale, in attesadell'approvazione
del pRG, poterallocareuna
strutturaproduttiva
del gruppo, che sicuramente
creeràpostjdi lavoro
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slabili a livello locale ed un indotto per la distribuzionee la
commercializzazione
dei prodottiChe creerà i presuppostidi vero
sviluppoeconomico
perI'intera
zona.

Signor Prcsiclente,Signorl Consigtiefi
ll ruolo dell'Entelocaleconsistenel determinare
e favoriretutte le
condizionialle a realizzarc
opportunità
di lavorostabile,mettendoin
essereiniziative,
comequelleappena
descritte,
chedianola possibilità
ad imprenditori
privatldi costruire
produttive
strutture
nelnostroterritorio,
inveslendo
capitaleprivato.Questedueiniziative
sonogià a buonpunto
e nelprossimo
futuro,siamosicuri,sarannoportalea compimento.
Infinenei mesiscorsisonostatjinviatiall'Arch
AntonioLuciaiprogettl
presentatida imprenditori
privatiattraversoil patto Territorjale
Valle
- Valdemone
Alcantara
ed il PRUSST
cheinteressano
il nostro
territorio
comunale
ed approvati
dallaCommissione
Edilizia.
oerchéli inserisca
nelloschema
di massima
delpRG.

> 4. SALUTEE SICUREZZA
SOCIALE
Nel semeslredi riferimentosonostati garantititutti gli interventidi tuteta
dellasalutedei cittadinibisognosi
comesi può evinceredallarelazione
del Responsabile
dei ServiziSociali.Inoltre,sul pianodella sìcurezza,
sono stati realizzatidue incontrioperativipressola prefetturadi Catania
ed il ComitaîolnterfozeRegionale
per la sicurezza
e I'ordinepubblico,
per dareseguitoall'accordo
sulcontrollo
delterritorio
a cavallofra le due
provinciesottoscrittoalcuni mesi addietrofra i comuni di Gaggi,
Taormina,GiardiniNaxos,Francavilla
per la provinciadi l\,lessina
e
Randazzo,Fiumefreddo
e Giarreper la provinciadi Catania.
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Sul versantedell'istituzione
dellacasermadej Carabinieri
a Gaggi,sono
staticompletatigli atti ed il progettodi fattjbilitàda trasmettere
agli Organi
Superioricompetentiper il pareredefinitivo,dopodichèsarà emanatorl
decretoministeriale
conseguenîe.
Signor Presidente
Primadi awiarmi alla conclusione
di questarelazionesemestrale,
voglio
sottolinearecon orgoglio,quantoancheda Leìfortementevolutoe cioè
I'elezione
del Baby-consiglio
e del Baby-Sindaco,
awenutaversola fine
di ottobre1999.
Senzaombradi dubbio,nonostante
sianopassatisolopochidue mesi
dell'elezione,
I'obiettivo
di awicinareigiovaniallavitaamminisfativa
del
Comunedi Gaggiè statoabbondantemente
rcalizzalo.Infattijn tutte le
sedutedel Consigliocomunaleè stata registrataIa presenzadel Babysindaco,del ViceSindacodellamaggiorpartedei consiglieri,
ottrechè
la
presenza
di altrialunnidellescuoleelementari
e medie.Inoltrehannogià
tenuto una sedutadel Baby-consiglio
per decideresulJeattivitàda
realizzare
finoallafinedel loromandato.

GaggiIi OL 1ì2. Zoo,.

