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cui all'oggetto,per gli
adempimenti
consequenziali
di rito.

tL SÍNDACO
(Dn leni gltuatoTa)

'lr-

I

COMUNEDI GAGGI

PROWNCIADI MESSINA

RELAZIONE DEL SIIIDACO
SULLOSTATODI ATTUAZTONE
DELPROGRAMMA
(Ex arLl7 LEGGE REGIONALEN.7/199A

Af TIVIT A' AMMINISf
I' SEMESTRE

RATIVA

2OOO

COMUNEDf GAGGI

/

PROVINC'A DI MESS'NA

La relazione
semestrale
inerenteI'attività
amministrativa
di questo
Comunegennaio-giugno
2000 rivestesenzadubbiouna grande
rilevanza
tenutocontoche nel semestredi riferimento
sonostati
raggiuntidue degli obiettivipiù importantie prioritaridi questa
legislatura.
Mi riferisco
in particolare
all'approvazione
delloschemadi massima
del PRG ed alla conclusione
dell'iterburocratico-amministrativo
dellastradadi svincoloa montedel paeseconsegnadei lavoriil
14.06.2000
con il consequenziale
iniziodei medesiminelloscorso
mesedi luglioe precisamente
il 26.07.2000
cheunitamente
ai lavori
in corsoper il completamento
dellascuolamaternacostituiscono
le
prioritàdel programma
per motividi sintesipertutti
amministrativo.
gli altripuntirimanderò
l'approfondimento
alleschedeallegatealla
presente
relazione
fornitedaisingoliSettori.

> SCHEMA.
DI M.ùSSIM.ùDELP8.q
Primadi passarealle determinazioni
del Consigliocomunale
attraverso
l'adozione
di ben cinquedeliberedesiderofare una
considerazione
di premessaa riprovadi quanto più volte
dichiaratodal sottoscrittocirca l'assettoterritorialedel nostro
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Comunecollegato
all,esigenza
non più derogabile
dell,adozione
delPRG.
Domenica
20 agosto2000il quotidiano
LA SlClLlAha pubblicato
idati ISTATper l,anno1999e per quanto
riguardala Valle
dell'Alcantara
confermanoquanto da tempo sostenuto
dal
sottoscritto
e precisamente
un leggeroe costanteaumentodei
residentinel Comunedi Gaggi contrariamente
a quantosta
awenendoin tutti gli altri Centridella
Vallata.Gaggicresce
facendoregistrarel,unicotrend positivoper
il l g99 con nuovi
quindiciresidentiattestandosi
a 2g44abitantiin tutto.
Questofenomenoimportante
credo sia da attribuireancheal
modo intelligentedi amministrarequesto
Comune che ci
accreditasemprepiù nell,intera
vallatadell,Alcantara
facendo
acqutstare
a Gaggiil ruolodi Comune_guida.
Tuttociò dimostrache la lineaadottataper
l,approvazione
dello
schemadi massima
pRG
del
saràvincenteperchésupportata
da
un politica di assettodel territorioportata
avanti da questa
Amministrazione
giustae coerente.
ll Consigliocomunalecome ho precedentemente
riferitoha
adottatoben cinquedeliberee precisamente
ra deriberazione
n.12del10.03.2000
esitatapositivamente
delCORECOCentrale
nella seduta del l8 maggio 2OOO
con provvedimento
n.30005/2849,
la deliberazione
n.13 det 13.03.2000esitata
positivamente
dal CORECOnella sedutadel 1g.05.2000
con
prowedimento n.3006/2g51,la
deliberazionen.14 del
14'03.2000
esitatapositivamente
dar coRECo centrareneila
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seduta del 18.05.2000con provvedimento
n.304212850,
la
deliberazione
n.19del30.03.2000
di integrazione
allaprecedente
esitatapositivamente
dal CORECOcentralenella sedutadel
01.06.2000
condecisione
n.343513247.
Per l'ultimadeliberadel ConsiglioComunale
e precisamente
la
n.21 del 27.04.2000desiderofare un considerazione
più
specificain considerazione
dell'importanza
che la medesima
riveste.
SignorPresidente,
SignoriConsiglieri
Comeè a tutti noto il gruppoconsiliaredi opposizione
LISTA
CAMPANAnell'estremotentativo di azzerare quanto già
precedentemente
approvato
dal C.C.sulloschemadi massima
del PRG ha chiestoformalmente
la sottoposizione
a controllo
della sopracitatadelibera per presuntaincompatibilità
del
consigliere
Marinello
Paolo
ll sottoscrifto
dopoaverpresentato
le controdeduzioni
ha chiesto
audizioneal Presidente
del ComitatoCentraledi Controllodi
Palermo dimostrandoI'assoluta inconsistenzadi quanto
sostenuto
daiconsiglieri
dellaLISTACAMPANA.
A seguitodi ciò
il CORECOcentraleha esitatopositivamente
la deliberanella
seduta del 02.08.2000 con decisione n.469614435.
L'amministrazione
comunaleconsideraI'approvazione
dello
schemadi massimauna tappaimportante
perchéil successivo
iterdel PRGnonpotràche esserevelocee positivoin quantoil
Consigliocomunalenell'adottare
le deliberesopracitate
si è
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ngorosamente
attenutoalle direttiveprecedentemente
impartite
dalCRU.
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Credoche su questoargomentonon ci sia più attroda dire
rlspetto
a quanto,spessostrumentalmente,
è statodetto.
Consideratcr
però l'importanzadell'operache si andrà a
realizzarea Gaggi ritengo giusto e doverosorichiamarein
estremasintesiquantoè stato prodottodal Responsabile
del
procedimento,
Geom. Lumia Mariano,e che ha consentito,
nonostante
le difficoltàpiù voltemenzionate
nelleinterrogazioni
presentate
sull'argomento,
l,iniziodeilavorinelluglioscorso.
llavori sonostatiappaltatinel mesedi novembre1999e sono
stati consegnatiin data l4 giugno2000. In pari data si è
proceduto,prima della consegnadei lavori,all,immissione
in
possesso
dei benida espropriare
e conseguente
redazione
dello
statodi consistenza
deglistessi.
I lavorihannoavutoeffettivoiniziodopochela TELECOM
S.p.a.
in collaborazione
con I'impresa
EUROEDILCostruzioni
di Gela,
a cui è stata affidatala realizzazione
dell'opera,ha proweduto
allospostamento
dellelineetelefoniche.
La conclusione
deilavori
contrattualmente
è previstaper il 13.04.2001
, tuttaviasi ritiene,
vistala naturadegliinterventi
da eseguirsi,
l,interaoperapossa
essereultimataentro ll 31.1Z.2OOO,
tenutoconto anchedelle
dichiarazioni
resedaldirettore
di lavoriprof.lng.GuidoUmiltà,in
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sede di presentazionedella relazionesulla spendibilitàdelle
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sommenelcorrenteeserciziofinanziario.

SCTJOLJIMATERNA
Nel semestredi riferimentosono stati ultimati da parte
dell'impresa
MaranoSalvatore
di Linguaglossa
i lavoriinerentiil
secondostralcio.Per quanto concerneil terzo stralciodi
sistemazionedell'area esterna è stato definitivamente
perfezionato
il procedimento
relativoall'assegnazione
del mutuo
di € 182.000.000
a suo temporichiestoalla CassaDD.PP.la
quale con nota del 02.07.2000,
comunicaval'accreditamento
della sommarichiestapressoil Tesorierecomunale(Banca
- Agenziadi Calatabiano).
Mercantile
La realizzazione
è vincolataalla conclusionedei seguenti
procedimenti
inerentiil secondostralcioa seguitodei fatti
awenutidi recentecheesulanodallenostreresponsabilità
e che
si sarebberopotutievitarecon una gestionepiù oculatasu
quantoawenutoe precisamente:
..r.Definizione
del procedimento
riferitoalla verificadelle opere
*

.:.

relative
al secondostralcio;
Revocadell'incarico
al direttoredei lavoriArch.PaoloCarigae
relativoaffidamento
dellostessoad altroprofessionista;
Riapprovazione
nuovo bando di gara aggiornatoa quanto
previstodal DPR25 gennaio2000n.34,pubblicato
sullaGURI
del29 febbraio
2000n.49;
r)
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* Espletamento
operazioni
di gara.

Signor Presidente,Signori Consigtieri
Ho volutorelazionare
più dettagliatamente
sui tre puntiappena
citatiperchei medesimirivestonoparticolare
importanza
e sono
senzadubbioprioritari
rispettoal programma
amministrativo
su tutti
glialtripuntichecitopertitolie precisamente:
t Approvazione
bilancioannoin corso
* Raccoltae confeimentoRR.SS.UU.
* Regolamentocimiteriale
* Approvazionecontabilitàfinatetocutiprefabbicati
* Lavoridi manutenzione
ordinaiae straordinaiascuolamediaed
elementare
* lmpiantodi depurazione(tocalizzazione
area secondole direttive
del/?ssessorato
RegionateTenitoioe Ambiente).
* Metanizzazione
etc...
Inoltresonostateparticolarmente
attenzionate
tutteIe procedure
inerentiil PattoTerritoriale
dell'Alcantara
in riferimento
all'unica
operapubblicainseritacon parzialefinanziamento
che riguarda
la sistemazione
del torrenteDurboed il PRUSSTVALDEMONE
(adesione
del Comunee procedure
per l,inserimento
di progetti
presentati
da imprenditori
privati).
Primadi chiuderequestarelazionesemestrale,
tenutoconto
anchedel modostrumentale
attraverso
il qualesi è cercatodi
motivareil ritardodellapresentazione
dellamedesima,
in questa
ú
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sede,SignorPresidente
desideroesprimerealcunevalutazioni
politichead oltre tre anni della legislatura,
tenutoconto che
soprattutto
a livellolocaleil confronto
tra posizioni
diversespesso
nondà luogoa queldialogare
che aiutaa maturareconclusioni
condivise.Ciò costringecoloro che hanno la massima
responsabilità
a livellocomunalead un lavorospossantedi
bilanciamento
delle richieste,anche delle più contraddittorie.
Awiene allora che i valori che sottostannoal programma
elettoralesugli obiettivida realizzarenon appenavengono
affrontati
concretamente
e si avanzanorichiesteconseguenti,
si
fa di tuttopertentaredi rinviarlial mittentecomeattaccoa diritti
individuali
di altri.
modo I',

uotidiana

impedire quel dialoqo che. nel nome del bene comune è
pronto anchea parzialerinuncia. soffeftama raqionevole.in
vista di un miqliore bene comune. Essa diviene una
continua.frammentataed ultimativa rtchiestadi sinqoli o di
qruppi di interesse. un succedersi di veti incrociati che
rendefaticoso ed alla lunqa frustranteil govemo della cosa
pubblica. con un eouilibrio sempre più instabile,che porta

A tre annidi distanzadellamia elezionea primocittadino
di
Gaggi devo constatareche questo atteggiamentoha fatto
registrarele maggioridifficoltàa tenerecoesala maggioranza
î

che mi ha espresso.Infattiquandonon si condivideun ordine
gerarchico
delleragionidellacoesione,
quandomancala volontà
progettuale
di accettarela gradualitàper le proprierichieste,
quando il mattone che ciascuno dovrebbe portare alla
costruzione,
diventaun sassolanciatosenzapreoccuparsi
della
sua inseribilitànel progetto,quando alla logica della casa
comune si sostituiscel'umoralitào il risentimento,
diventa
oggettivamente
difficile
dareunaqualsiasi
chiavedi letturaa tutto
ciòchestaawenendoall'interno
delConsiglio
comunale.
Perquantomi riguarda
stocercando
di metterein esseretuttii
correttivipossibiliper rilanciareil progetto politico ed il
programmaamministrativo
sino alla fine della legislatura
che
passanoattraversouna presenzasemprepiù qualificatasul
territorio,
al mantenimento
della legalitàe dellasicurezzache
esaltiil ruolodell'Ente
localequalepuntodi riferimento
esclusivo
pertuttii cittadini.
Sulla base dell'analisipolitica appena espressa sono
profondamente
convintoche la stradaimboccatami sembra
l'unicapossibile
permantenere
intattoil ruolodel primocittadino
di questocomunee sonosicurochevoi tutticonsiglieri
comunali
nelrispettodei reciproci
ruolidareteil massimoperchési realizzi
il saltodi qualitànecessario
per migliorare
le condizioni
di vitadi
tuttiicittadinigaggesinessunoescluso.
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