COMUNEDI GAGGI

PROVINCIA DI MESSINA
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AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIOCOMUNALE
SEDE
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OGGETTO.
TrasmissioneRelazionedel Sindacosulla attività amministrativa
semestre2001.
In allegato alla presente si trasmette la relazione di cui all'oggetto,per gli
adempimenti
consequenziali
di rito.

x Mril/f@'
*

rl,-n

Jrhrl"r-hW
u
2a"'Í!."'
"LAL^*"'
;^ c-l; *u:'',

- T-vr
I

COMUNE DI G.il,GGI

PROVINCIADI MESSINA

RELAZIONE DEL SINDAGO
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GOMUNE DI GAGGI

PROVINCIA DI MESSINA

Signor Presidentedel ConsiglioComunale
SignorConsiglieriComunali

Scusandomiper il ritardomi apprestoa leggerela
relazionesemestrale
riferitaalleattivitàdel primosemestre
ho dichiarato
in
di auspicio
2001citandoquantoin termine
premessanella precedenterelazioneriferitaal secondo
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"speriamo
semestre2000e precisamente:
che il semestre
in corsosia quelloche ci consentirà
di poterconsegnare
all'interacittadinanzail nuovo strumentourbanisticoe
l'inaugurazione
del sensounicodismesso
da oltre dieci
anni".
Ebbeneanchese in leggeroritardol''1I agosto2001 è
stata inaugurataed aperta definitivamente
al traffìco la
stradadi svincoloe la propostadi deliberazione
sul PRG è
già prontaed andràin Consiglioprossimamente.
Pertanto,se mi è consentito,credo che il ritardo
accumulatoper la presentazione
dellarelazionesemestrale
sia più che giustificatoe, sono sicuroche Voi tutti, Signori
consiglieri avete Sià perdonato al sottoscritto tale
inadempienza.Tutto cio per quantoconcernealcuni fatti
particolarmente
rilevanti,
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Primadi passarealla elencazione
delleattivitàsvolte
desiderofare ancora un'altrariflessionea confermadi
quanto ho in precedenzadichiaratosul nuovoassetto
all'interno
delConsiglio
comunale
cheavrebbe
sicuramente
arrecatobeneficio
all'intera
comunità
amministrata!
Cosiè stato!Ed a riprovadi ciò fannofede tutte le
deliberazioni
di Consiglio
comunale
approvate
all'unanimità
e proposte
dallaGiuntaMunicipale.
Oggi, senza tema di essere smentito, posso
tranquif
lamentedichiarare
di averdefinitivamente
realizzato
conifatti,quantoscrittonella"lettera
apertaal Sig.Sindaco
relativamente
alla situazionepolitica di Gaggi" dal
consigliere
LeonardoLe Muranellontanoagostodel2000!!
E qualchemesedopoe precisamente
quanto
il 2911112000
dichiaratodal neo capo gruppoGiuseppeLionti nel
documentocostitutivodel GruppoConsiliaredenominato
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"Rinascita
perchéoggisi puotranquillamente
Democratica"
affermare che nei quasi 4 anni trascorsi,questa
Amministrazione,
anchegrazieal ruolosvoltodall'intero
Consigliocomunalesta velocemente
quanto
realizzando
previstonel programma
elettorale
del 1997e forsedi più,
ma cosa ancorapiù importantesta concretizzando
il suo
progettopoliticoperl'interacomunità
Gaggese.
L'attività
dell'intero
Consiglioè la provalampante
che
quantoaffermato
poggiala sua fondatezza
su fattirealie
puòmettere
concreti
chenessuno
in dubbioa menochesia
ancorapervasoda pregiudizi
e supposizioni
ai quali,per
fortunapiùnessuno
crede!.
xxxxxx)r(x
SignorPresidente,
SignoriConsiglieri
passandoalla disaminasullostatodi attuazione
del
programmae sull'attività
svolta,desideroringraziarlaper la
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la
determinatezza
e I'equilibrioche hanno caratterizzalo
Sua azione all'internodell'interoConsigliocomunale
oltrechè nei confronti del progeitista incaricatoper la
stesura del PRG, Arch. Lucia Antonio, che hanno
consentitola conclusionedefinitiva dell'iter approvativo
dell'imoortante
strumentourbanistico.
fra pochigiorni
Graziea questoSuo ruoloistituzionale
approverà in

Consiglio comunale la

proposta di

edilizioed
deliberazione
unitamente
al nuovoregolamento
al Piano Commerciale,essendo già stato acquisito
preventivamente
il parere delle OO.SS. competentesu
quest'ultimoI strumento necessario e

prodromico

del PRG.
all'approvazione
complessiva
La Sua fermezzaed il Suo equilibriohannobloccato
comunaliche
sul nascerei teniatividi alcuni consiglieri
cercavano ancora una volta di
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approvativo
delPRG.Sonosicurochepertuttoquestoavrà
Gaggeseil giustoriconoscimento!
da partedellaComunità
xxxx)i(xxx

nelsemestre
di
Perla primavoltain questalegislatura,
dal Consiglio
riferimento
è stato approvatoall'unanimità
di qualche
comunale,seguitoanchedella presentazione
emendamento del

Gruppo Consiliare "Rinascita

Democratica"la relazioneprevisionaleal bilancio di
previsioneesercizio 2001, il prospetto di bilancio
pluriennale
200112003.
Tutto ciò confermaquantoasseritoin premessaa
questa relazionesemestralee dimostra la completa
economica
dellaGiuntaMunicipale
assonanza
fra I'attività
comunale.
dell'intero
Consiglio
conle lineeprogrammatiche
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Sono sicuroche i cittadinigaggesine trarrannoun
indubbiobeneficio,in sintoniacon quantoprevistoal primo
punto del documentoprogrammaticoche recita quanto
seguel! "Un comunepiù efficiente,efficacee trasparente
che,partendo
dalrisanamento
del bilanciocreile condizioni
ottimalidi legittimità,
credibilitàe funzionalitàall,azlone
amministrativache faciliti l'accesso al pubblico agli atti
amministrativi
ed assicuriil massimodella trasparenzanei
procedimenti"
Con l'approvazione
all'unanimità
del bilancio2001

credodi poteraffermare
di aver raggiuntoquestoobiettivo
al di là ed al di sopradi ogniaspettativa.
Per tuttociò,graziea Lei SignorPresidente,
ai Signori
CapiGruppoed a tuttii Consiglieri
comunali.
xxxxx)Kxx

7

M

/

//,

relazione
serecrae - 1"-2oo1.ooc
ooc

A seguito della presentazionedi richiesta di
finanziamento
alla GiuntaRegionale
Siciliana
con relativo
progettoper una seriedi interveniidi risanamento
e di
consolidamentodella C.da Guardia con decrero
assessoriale
prot.n.671aventeperoggetto:
del2110612001
"ulilizzo
sommeresiduali
D.1.198i1998,
la GiuntaRegionale
nellasedutadel 15i06/2001
ha autorizzato
l'utilizzodella
sommadi e 1.950.000.000
per la realizzazione
di lavoridi
consolidamentoe recupero ambientale di Contrada
Guardia".
xx)t(xxxxx
A seguitodella recenteemissionedel prowedimento
di finanziamento,
I'Amministrazione
comunale ha già
prowedutoa trasmettere
quantorichiestoa completamenlo
del sopracitatoprogettoai sensidella normativavigentein
materiadi lavorioubblici.
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Per quanto concerne la struttura organizzativa
dell'Entesonostatistipulatisettecontrattidi dirittopnvaro
perun annodel personale
LSUinteressato,
inoltrecontinua
il processodi inquadramento
nei livellicontrattuali
per il
personaledipendente.E' stato finalmentecomDletato
l'inquadramento
del Custodedel Cimitero
Comunale
nerra
categoria
di appartenenza
ai sensidel vigenteCCNLed e
statoavviatoil procedimento
per l'inquadramento
interno
del personale
dipendente
allacategoria
C1 di un lstruttore
Amministrativo.
Contestualmente
sarà defìnitoun ptano
per il giustoutilizzodi aliropersonale
razionale
dipendente
finoal lV livello
funzionale.
Per finire su questo argomentocomunico all,intero
Consiglioche sono da tempo in atto approfondimenti
a
livellolegaleper tentaredi dipanarela complessa
vicenda
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risalentea circadieciannifa per I'assunzione
concorsuale
delTARdi Catania.
di tre dipendenti
a seguitodi sentenza
xxxxxxxx
Per quantoriguardala scuolamaternanel semestre
appenatrascorsosi sono completatetutte le procedure
inerenti i lavori realizzali con il secondo stralcio,
D'Amorecon il
Marcello
dall'lng.
collaudati
definitivamente
certificato
di collaudogià depositato.E' prontoil nuovo
bandodi gara per il terzostralcio,secondoil sistemadi
previsto
per le imprese
qualificazione
dal DPR25.01.2000
pubblicazione
dellostesso.
n.34conla conseguente
della
ilavoridi restauro
Infinesonogiàstaticompletati
chiesetta
S. Sebastiano.

xxxx)i(xxx
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SignorPresidente,
SignoriConsiglieri
Awiandomi
allaconclusione
desidero
sottolineare
che,
anchesulleattivitàesternequestaAmministrazione
ha fatto
registrare
un saltodi qualitàconsistente,
mi riferiscoalle
iniziativerealizzate
in occasionedel CarnevaleGaggese
2001chehavistoimpegnati
un rilevante
numero
di persone
nell'allestimento
dei carriallegorici,
ma soprattutto
ha fatto
registrare
una partecipazione
dellagenteche ha superato
ogniprevisione.
Tuttociò dimostrache i cittadinigaggesihannogià
capitochequandosi è unitie benamministrati
assicurano
la partecipazione
gli obiettivi.
e ne condividono
Pernostrafortunasi assottigliano
semprepiùrgli spazi
perqueipochichevogliono
ancoraimporre
la loropresenza
giocando
sull'ambiguità
e la divlsione.
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ll buongovernoincomincia
a darei primifruttie. sono
sicuro,ci premierà
tutti!!

Gaggili 05i09/2001
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