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L'anno2000appenatrascorso,
può
il terzodi questalegislatura,
essereconsiderato
dal puntodi vistaoperativo,
il più interessante,
tenuto conto che in tutti i settoridell'attività
amministrativa
del
Comune,
si sonoregistrati
iprimirisultati
concreti,
rispetto
agliobiettivi
postidal programma
politico-amministrativo.
Un esempiopertutti,le
determine
di settoredi impegnodi spesae gli atti di liquidazione
assuntidirettamente
da ognisingoloResponsabile
di area,sullabase
degli atti precedentemente
adottatiche snellisconoe rendono
trasparenti
i relativiprocedimenti,
attraverso
I'assunzione
direttadella
resoonsabilità
suimedesimi.
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del Consiglio
Inoltre,negli ultimi mesi dell'anno,all'ìnterno
messein atto da alcuni
sullabasedi sceltefondamentali
comunale
modificatoI'assettodell'intero
che hannoradicalmente
consiglieri
denomlnaÎo
un nuovogruppoconsiliare
è statocostituito
Consiglio,
al quale fa capo la nuova
"RINASCITADEMOCRATICA"
maggioranza.

SIGNORPRESIDENTE

anchese rn modoimproprio'
in questarelazione,
Mi sia consentito
positivain quantodal nuovoassetto
una valutazione
di esprimere
ne trarràbeneficio
sicuramente
del Consigliocomunale,
all'interno
e ciòperdueordinidi motivi:
amministrativa
comunità
l'intera
del Consiglio
'1.la nuovamaggioranza
attueràatt'interno
sicuramente
ha
comunaletutto ciò che nei tre anni trascorsiall'opposizione
per il benedelPaese;
di volerrealizzare
sempredichiarato
hannosvoltoil ruolodi
comunalicheprecedentemente
2. t consiglieri
per volere degti etettori che li hanno espressr'
maggioranza,
per non tradire il
sicuramentecontinuenannoad esercitao
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mandato assegnatogli,anche se in posizionedi minoranzae nel
rispettodetleregolefondamentalidel sistemademocratico.
All'organoesecutivoche ha finalmenteraggiuntoil massimodi
compattezzanell'eserciziodelìe deleghe assegnate,spetterà il
sullabasedelledirettiveindicate
compìtosempredifficile,di realizzare
dai gruppi consiliari,gli obiettivi individuati anche attraverso
con le forzeeconomicodi una politicadi concertazione
I'attivazione
socialidel paese,giustoper citareuno dei passaggipiù interessanti
'RINASCITADEMOCRATICA'.
del gruppo
costitutivo
del documento
E dunque il risultatofinale non può che essere positivoe
fra un anno e mezzo,gli elettoriche ci hannoespresso
sicuramente
su chi puntareper la prossimalegislatura,
liberamente
decideranno
all'interacomunità
allo scopo di garantirecontinuitàe governabilità
gaggese.

SIGNORICONSIGLIERI
SIGNORPRESIDENTE,
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gennaio-giugno
La relazione
semestrale
2000in premessametteva
programmatica
il raggiugimento
di due importanti
al centrodell'azione
obiettivie precisamente:
* la definitiva approvazione dello schema di massima del PRG da
pafte del Consigliocomunale;
per I'aftivazione
* la conclusionedell'iter burocratico-amministrativo
della strada di svincolo a monte del paese.
2000 con la consegnadegli
Ebbenenel semestreluglio-dicembre
Edilizioda partedel
elaboratidel PRG con annessoil Regolamento
progettista
e
incaricato,
Arch. LuciaAntonio,awenuta il 21.12.20O0
dell'Ufficio
Tecnicodel
I'attodi liquidazione
da partedel Responsabile
per l'importodi circa
primostatodi avanzamento
dei lavoriall'impresa
unitamente
al pagamento
delleparcelleal Progettista,
e 150.000.000,
della sicurezza,possiamo
al Direttoredei lavorie al Coordinatore
affermaredi aver tranquillamente
superatorl giro di boa per la
definitiva realizzazionedi entrambi gli obiettivi. Inoltre, per quanto
concernela realizzazione
della stradadi svincolosono stati recuperati
circae 40.000.000
sul fondodi rotazione
dellaprogettualità.
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Speriamo
che il semestre
in corsosia quelloche ci consentirà
di
poterconsegnare
all'intera
cittadinanza
il nuovostrumento
urbanistico
e l'inaugurazione
delsensounicodismesso
da oltredieciannr,
Per quanto concerneil terzo obiettivoriferito ai lavori di
completamento
della scuola materna,posso affermareche, il
conferimento
dell'incarico
all'lng.Marcello
D'Amore
del29.11.2000per
il collaudo delle opere realizzate con il secondo stralcio e
l'accettazione
professionista
del sopracitato
comunicatoil giorno
28.12.2000,ci ha consentitodi superareI'impassein cui in
precedenza ci

siamo trovati per colpe non

imputabili

all'Amministrazione
comunale.
Su questoargomento
credosia utiledarefattivicontributiperla
risoluzione
definitiva
dei problemi
ancorapresenti,
tenutocontoche
prossimamente
sarà banditala gara per la rcalizzazione
dei lavoridi
previsti
completamento
esterno
dellascuolamaterna
dalterzostralcio.
Pertanto,
senzaconciòvolerostentare
alcuntrionfalismo.
oenso
chese in questalegislatura
chestavolgendo
al termine,riuscissimo
a
îealizzatedefinitivamente
questitre obiettivicon tutti i problemie le
difficoftache man manosono stati affrontatie superati.credoche i
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cittadinigaggesila ricorderanno
come una dellepiùrimportanti
fra
quellechesi sonosuccedute
negliannipassati.
Pet coîîetlezzadevoanchesottolineare
che suglialtri obiettivi
riferitialla rcalizzazione
del Mercatocomunale,la ricercaidricae il
completamento
della casa-albergo
anzianinel semestreappena
trascorso
sonostateregistrate
alcunebattuted'arresto.
Comunque
sui
primidueargomenti
I'ufficio
competente
ha giàcompletato
la proposta
perI'acquisizione
dell'area
da sottoporre
al proprietarìo
delterrenoe la
GiuntaMunicipale
con deliberazione
n. 171 del 29l12l2OOO
ha già
impegnato
la sommaperla ricerca
idrica.
Invece,perquantoconcerne
il completamento
dellacasaalbero
anziani,questaAmministrazione
continuerà
a percorrere
la strada
precedentemente
per la stipuladi una convenzione
intrapresa
con
I'Assessorato
EntiLocalie quellodellaSanitàanchese nelfrattempo
gliAssessori
sonocambiati
entrambi
regionali.

piùneldettaglio,
Entrando
il semestre
appenatrascorso
ha fatto
registrareun salto di qualitàrilevantein tutti i settoridi questa
perle iniziative
Amministrazione
intraprese.
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L'estategaggeseedizione2000 può essereconsiderata
fra le
miglioririspettoalle precedentiedizionianche per una sene di fatti
positiviche hannoconcorsoa renderlapiù vicina alle estgenze
dei
cittadiniresidentio in vacanzapresentinel mese di agosto.Alla sua
buona riuscita hanno concorso I'entusiasmo e

la volontà

dell'AssessoreMimmo Favazza appena nominato.Inoltre slamo
riuscitiunavoltaper tuttea sgomberare
il campodelledifficoltàposte
in essere precedentementesull,agibilitàdella piazza Vittorio
Emanuele,la collocazionedelle sedie durante gli spettacolie
I'installazione
deiserviziigienici.
A questopropositova sottolineata
l,attenzione
e la puntualità
messe in atto dall'UfficioTecnicoper la predisposizione
di tutti i
documentirichiestjdallaCommissione
provinciale
prepostaduranteil
sopralluogoeffettuatonella piazza V. Emanueleper il collaudoed il
posizionamento
delle sedie, dell,impianto
elettrico,I'agibilitàdella
ptazzae l'installazione
dei serviziigienici.
Tutto ciò ha consentitoche I'intera manifestazionedell'Estate
Gaggesesi svolgessenel massimodell'ordinee della tranouillità:
infattinelle sere in cui si sono realizzatele attivitàprogrammate
in
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PiazzaV. Emanueleè stato registratoil tutto esaurito.Inoltredevo
sottolineareche gli spettacoliche si sono awicendati,sono stati
vivacizzalidalla presenzadelle struttureartisticheche operano nel
nostroComunecon elementidi assolutanovitàcome quelladella
PlanetFitnessdi AngelaBrunettoe quellesempreinteressanti
ed
attualidella PalestraSportlineSkorpiondi Nenzi Gullottae dalla
CristalDancedi Giuseppee LoredanaRinaudo.Questestruttureoltre
ad essereprofessionalmente
equipaggiate
durantel'annodanno la
possibilitàai giovanigaggesidi esprimersia livelloartisticonelle
attivitàinfaprese.E, cosaancorapiù importante,
hannooffertola loro
prestazionea titolo assolutamente
gratuitononostantele difficoltà
affrontate nell'allestimento
delle serate e con un entusiasmo
impagabile.Per questo formulo ancora una volta un sentito
ringraziamento.

Per quantoriguardaspecificatamente
le attivitàdi rilievodei
singolisettoridesiderometterein evidenza:
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TRITIVA
ll rilanciodel ruolodei ServiziSocialiancheattraversoil felice
inserimento
dellaD.ssaMariaCostanzo;I'approvazione
delladelibera
di GiuntaMunicipale
sul regolamento
del personale.
ll pianotriennale
delle assunzioniattraversoI'attivazione
dei concorsiinternicon la
conseguente
sistemazione
dellapiantaorganicariferitaai livelliterzo,
quarto,quintoe sestogià awiata con I'indizione
del primoconcorso
internoper la coperturadi un posto di lstruttoreContabile- Area
Economico-Finanziaria.
L'applicazione dell'art.29 delle

cooe

contrattualidel 14.09.2000per la Polizia Municipaleriferita alla
collocazionealla categoria "D" del Comandante,Sig. Cundari
Vincenzo.
Tutto ciò ha finalmenteconsentitol'awio della sistemazione
della pianta organicaper un miglioree più effìcaceutilizzodel
personalecollocatopiù funzionalmente
nellevariearee professionali,
anchein previsione
dellafuoriuscitadel personaleLSU.
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AREA

ECONOMICO-FI

Come ho riferitonella precedenterelazionesemestraleper il
terzoannoconsecutivo
il CORECOcentraledi Palermoha aoprovato
il bilancioper I'annoin corso nella sedutadel 20.04.2000con atto
posizionando
n.229411753,
il Comunedi Gaggifra i primidellaSicilia.
Nel secondosemestre2000,semprein tempirapidiè statoapprovato
dal CORECOcentraleil ContoConsuntivo
anno 1999nellasedutadel
31.10.2000con atto n.6295/561'1.
Inoltresono stati definitivamente
sistematiiruoli di tuttidei tributilocalil'lCl e la TARSU.In particolare
per l'lOl sono stati effettuatitutti gli accertamenti
a partiredall'anno
1993.Tali accertamenti
dovevanoesserecompletatisecondol'ultima
per gli anni 1993-94entrotl 31.12.2000,
leggefinanziaria
mentreper
gli anni 1995,1996 e 1997 è stata previstala prorogadi un anno
rispettoalla sopracitatascadenza.Ebbene I'ufficiotributi, grazie
all'impegno
dei funzionariincaricatiha già proweduto,nonostante
la
prorogaa sistemareanchegli anni fino al tutto al 1997.lnoltreper
quantoriguardala TARSUsono stati speditii ruoli anno 1999 alla
SERITla qualeha già proweduto,a seguitodellastipuladi apposita
convenzione,ad rnviarea tutti i contribuentii blocchettioer Ia
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riscossione
della medesima.
In conclusione
su questoimportante
argomento,sul quale l'Amministrazione
comunaleha dedicato
particolare
attenzionecon la istituzione
di un gruppodi lavoro
specifico,
devosottolineare
la diligenza
e la pazienza
con le qualii
funzionari
addettihannodatorisposte
a tuttii quesitipostidaicittadini
utenti.
A Gaggi non si sono verificaticasi eclatantidi discrasie,
contrariamente
a quanto è accadutoin molticomunidellaSicilia.
Credo che il risultatosoddrsfacente
vada soprattuttoimputato
all'Ufficio
competente,
ma anche,se mi è consentito
al mododi
amministrare
dell'Organo
Esecutivo
delComune
di Gaggi.
Perquantoriguarda
il delicatoproblema
deidebitifuoribilancio,
nel semestredi riferimentosono stati effettuatiotto mandatidi
pagamento
per
suidebitipregressi
riconosciuti
comunale
dalConsiglio
comolessive
€ 89.843.825.

A3Eé-_TE_CNTE 4
ll semestre
appena
trascorso,
attivitàdi lavoro,
oltreallanormale
riferitaalle incombenze
ed ai orocedimenti
sullastradadi svincolo,
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scuolamaternaed a tutte le attivitàesterne,ha fatto registrareun
ulteriore
aggravio
sullenormali
attivitàdovutoal nubifragio
del29 e 30
settembre
2000chehacolpitoduramente
ancheil nostrocomune.
Per fortuna, nonostantela rilevanteintensitàdell,evento
calamitoso
e la suaduratasjastatamoltolimitata
neltempo(circadue
ore),sonostati registrati
danniconsistenti
su strade,torrenti,rete
fognaria
etc.ai qualisi è proweduto
coninterventi
di sommaurgenza.
Ebbenein questaoccasione
I'Assessore
allaviabilità
ed il Geometra
Lumia,Responsabile
dell'Ufficio
Tecnico,
hannodimostrato
di essere
all'altezza
dellasituazione
nel programmare
gli interventi
e realizzare
e, cosa ancorpiù importante,
nel fornirealla RegioneSicilianala
documentazione
sui medesimi,facendoscattareda parte della
Presidenza
dell'EnteRegione(UfficioProtezione
Civile)la richiesta
allaGiuntadi Governo
delladichiarazione
dellostatodi calamità
peri
territoricomunalicolpitie la conseguenle
emanazione
di apposjta
ordinanza
ai sensidell'art.5
dellalegge24.02.1992
n.225.
puòessereconsiderato
Quantoaccaduto
un precisocampanello
d'ailarmeper eventualieventicalamrtosi
futuri.Per questomotivo
abbiamofatto scattareun precisopjano preventivodi controllosul
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territorio
attraverso
unaseriedi interventi
richiestr
esprrcitamente
ala
Provincia
Regionale
di Messina
da partedel Responsabile
de 'Ufficio
Tecnico
connotadel05.10.2000
riscontrata
tl23.10.2000,
chehafatto
registrare
la completaattivazione
di tutte le stradedi penerrazlone
agricola
conla conseguente
pulitura
deicanalidi scolmo.Inoltresono
stati sistematigli alvei dei tre torrentiche attraversano
Gaggie
precisamente
il Durbo,dell'Antico
e Vettaper evitare,nei limitidel
possibile,
in caso di futurieventicalamitosi
che si creinopericoli
pregiudicanti
la sicurezza
delcittadini
e delterritorio.

NtsTtc
Perquantoconcerne
questoservizio
il semestre
luglio-dicembre
2000 ha fatto registrareun saltoconsistentedi qualitàsul versante
dellaprocedura
inerentel'adozione
del pRG. Tuttociò si è potuto
teattzzare
attraversola convocazione
da partedel sottoscritto
di una
conferenza
di serviziotenutasiii i3.11.20OO
fra il tecnicocomunare
Arch Paglierani,
il progettista
ArchAntonioLuciacoadiuvato
da tre
collaboratori
e il ViceSindaco,
durantela qualesonostateesamrnate
e chiaritetutte le modifichesul progettodi massimadel pRG votate
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dal Consigliocomunalecon appositedeliberazioni
sulle quali il
progettista
avevasollevato
dubot.
Durante
la conferenza
di servizio
sonostatidefinitivamente
chiariti
ben
dodici punti controversi
che hanno consentitoal progettista
di
trasmettere
in data 21.12.2000
gli elaboratidel piano Regotatore
Generale
unitamente
al NuovoRegolamento
Edilizio,

AREA

VIGILANZA

Come precedentemente
riferitocon deliberadel 20.12.2000
n.168la G.M.ha inquadrato
nellacategoria
D il Comandante
della
PoliziaMunicipale
in applicazione
dell,art.29
dellecodecontrattuali
del
14.09.2000.
Nel semestredi riferimento
oltre alle attivitàdi istitutoprevisteper il
controllodel territorosono stati anche realizzatialcuniinterventi
sinergici
conle altreforzedi sicurezza
presenti
nellazonachenanno
sortitogli effettivoluti.A tale scopova sottolineato
che nel semestre
appenatrascorsonon si sono verificatiatti di vandalismo
rilevanti
comunquericonducibili
a fenomenidi microcriminalità
né durantei
mesidi luglioe agostoné durantele festivitàdi fine anno.Oltrea
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questiobiettiviminimalinel prossimo
futurobisogneràrealizzare
un
vero saltodi qualitàin riferrmento
agli interventi
e la presenzasul
territorioattraverso
la sistematica
collaborazione
con le altrefoze
dell'ordine
alloscopodi controllare
ma soprattutto
permetterein atto
Interventi
preventivi
chescoraggino
inizíative
tendenti
a far attecchire
qualsiasi
fenomeno
di controllo
illegale
sulleattività
locali.

SIGNORPRESIDENTE,
SIGNORICONSIGLIERI

Concludendo
questarelazionesemestrale,
credoche quanto
affermatoin premessasia stato sufficientemente
dimostratoma
soprattutto
supportatoda elementie fatti concretisulleattivitàsvolte
dall'Amminisfazione
comunale
di Gaggi,nelsemestre
luglio_dicembre
2000,chehol'onoredi rappresentare.
Credoche, nonostante
le oggettivedifficoltàche caratterizzano
l'attività
di ognigiornoanchenelsemestre
appenatrascorso
abbiamo
tenutoil passo,ma soprattutto
stiamoportandoa compimento
te
priorità
delprogramma
politico-amministrativo.
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Riallacciandomi
allabrevivalutazioni
sottolineate
nellaoremessa
di
questarelazione
giàconsiderarci
semestrale,
credopossiamo
fuoridal
tunneldellaprecarietà
e dellainstabilità.
Cerchiamo
di tiraretuttidalla
stessaparteconcoerenzae lealtà,se veramentevogliamorealizzare
il benedell'intera
comunità.
Perchéquestoè ciòcheicittadini
di caggi
si aspettano
da ognunodi noi e su questoci giudicheranno
allafine
dellalegislatura
in corso.
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