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AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIOCOMUNALE
SEDE

OGGETTO.
TrasmissioneRelazionedèt Sindacosulla attività amministrativa
- 2"
semestre
2001.
In allegato alla presente si trasmette la relazione di cui all'oggetto,per gli
adempimenticonsequenziali
di rito.
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Signor Presidentedel ConsiglioComunale
Signor ConsiglÍeri Comunali
Come tutti sanno quasi sempre in politicai tempi
dell'orologio
non coincidono
mai con quellidel calendario,
quantosostenuto
attualizzando
da autorevoli
esponenti
del
mondopoliticodeglianni passatie precisamente
che "in
politica
nonbisogna
maidiremai"!!!
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Sulla base di quantoappenaespostoil mandatodella
legislatura
in corsosarebbedovutocessareil 27 novemore
2001, ma pereffettodellarecenteleggeche ha portatoda
quattroa cinqueanni la duratadel mandatoelettorale,
la
medesima
in primaapplicazione
ha sancitolo slittamento
di
sei mesi del mandatoin corso, consentendomi
così di
relazionare
sull'attività
amministrativa
giugnodel semestre
dicembre
2001in regimedi prorogatio.
Interpretando
in chiave positivatutto ciò, in questa
relazione
mi limiterò
a farerapidee sintetiche
riflessioni
sui
fafti più rilevanti che hanno caratterizzatol'attività
amministrativa
nelsemestredi riferimento,
rimandando
alle
relazionidei singoli settori per quanto concerneta
cosiddetta
attivitàordinaria
dei medesimi.
Signor Presidentedel Consiglio Comunale
SignorConsiglieriComunali
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Con I'inaugurazione
e l,aperturaal trafficodella
stradadi svincoloa montedel paese,awenutanella
' prima decade del
mese di agosto 2001, è stato
realizzafouno degli obiettivipiù importanti
del mio
programmaelettorale.La normalizzazione
del traffico
veicolareanche pesantesulla strada statale che
attraversa l'intero centro abitato, ha prodotto
immediatamente
gli effettivoluticon l,incremento
e Io
sviluppodi tuttele attivitàeconomichee commerciali
presentiin via Umbertoe via ReginaMargherita,
precedentemente
penalizzate
e compresse
dal divieto
di sostaesistente.
Sulfrontedeldelicatoproblema
inerente
gli incarichi
professionali,
con un provvedimento
di Giunta di
grande rilevanza, in attesa dell,adozioneder
Regolamento
specifico,sono stati indicatii criteri
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uniformiin materiadi affidamento
dei medesimi,per
rafÍozarela trasparenza
del procedimento
su una
materiamolto delicataed importantecarallerizzante
I'attività
dell'Ente.
Inoltre, nel semestre di riferimento,è stata
completatala gara inerenteil tezo stralcioper la
sistemazione
dell'areaesternadella scuolamaterna
oltre che I'awio della proceduraper la stipuladel
contrattocon l'impresa,
in dipendenza
dellaqualenel
semestrein corsosi è potutoprocedere
all'affidamento
perla direzione
dell'incarico
dei lavori.
E statacompletatala ristrufturazione
dellachiesetta

di S. Sebastiano
costruita
nel lontano1526,segnando
la storia della nostracomunitàcon tutte le sue
vicissitudini
per oltremezzomillennio.ll 1g gennaio
2002 con una suggestivamanifestazione
pubblica,
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attraverso un atto ufficiale, è stata consegnata
all'Arcivescovo
di Messinaeo al Parrocodi Gaggila
chiesaristrutturata.
Sul versantedel bilanciocomunalesono state
reperite maggiorientrate, destinandole relative
somme alla realizzazionedi interventi di piccole
dimensioni
ma di grandeutilitàsociale,anchegrazre
all'apporto
di manodopera
internae precisamente:
ra
segnaleticastradaleorizzontale
e verticale,necessana
a seguitodell'apertura
della strada di svincolo;la
manutenzionestraordinariadi

vie, piazze e

marciapiedi;
le pensiline
di sostain coincidenza
delle
fermatedei mezzipubblicied infinela sistemazione
del camposportivo
e I'illuminazione
pubblicanelBorgo
Anticodi Cavallaro
icui procedimenti
sono ancorain
itinere.
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L'approvazione
del progettoper la realizzazione
di
una strutturacommerciale
(Centrodi Distribuzione
ConsozioSIGMA- RegioneSicilia)e relativiservizr
ed accessoriin varianteallo strumentourbanistico
vigente,con la realizzazione
della conferenzadi
servizitenutasiil 15mazoscorso.
SignorPrxidente del ConsiglioComunale
SignorConsigliertComunali
Desiderosottolinearein modo particolareche nel
semestreappenatrascorso è

stata raiforzatala

sogliadi attenzionesul controllodel territorioche
ha

visto impegnate tutte le foze

dell'ordine

competentisul tenitorio,nonostantealcunedifficoltà
registrati sul versantedella strutturacompetente
internaall'Amministrazione
locale.Tutto ciò ha
consentitodi realizzare una semprepiùrequilibrata
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crescitadell'intera
comunitàGaggeseall'insegna
della
legalitàe delrispetto
delleregole.
Nel settoresocio-assistenziale,
con particolare
attenzione alla fascia degli anziani, grazie alla
sensibilitàed all'attenzione
dell'Ufficiocompetente,si
sono realizzatimomentidi incontroe di aggregazione
che hannovisto gli stessianzianiprotagonisti,
cito ad
esempio la gita realizzatasulla costa Amalfìtanae la
seratadi fineanno.

Concludendoquesta breve relazione e citando
quantoho scrittonel discorsoufficiale
testualmente
pronunciato
in occasione
della recenteinaugurazione
dellachiesetta
di S. Sebastiano
credoche "il donoche
tuttinoi dobbiamo
farealla cittàdi Gaggiè che possa
essereorgogliosa
di ciascuno
di noi,sia comecittadini,
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cioè come membri della comunità, sia come
rappresentanti
dellamassimaistituzione
locale".
Infinein questaoccasione,
desiderolanciareun altro
messaggiosemplice,ma nello stessotempo molto
diffìcile da realizzare: COMPORTARSINELLE
PICCOLE
COSECIVILMENTE!
Pertanto,
nell'affrontare
i problemidel traffìcourbano,
dobbiamo
farein modoche venganosemprerispettate
le regole.
Ad unamancanza
di servizi,dobbiamo
rispondere
con
il rispettodegli altri, altrimentinon si ha il dirittodi
protesta
re.
Vigilare sulla pulizia del

territorio comunale,

riprendendochi sbaglia,con l'atteggiamento
di chi si
sentedi appartenere
veramentead unacomunità.
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Perconcludere,
mi augurocheognunodi noi,secondo
il proprioruolo, contribuiscaquotidianamente
a far
crescere
il prestigio
dellacittàdi Gaggi,cogliendo
tuttiI
momenti
cheaggregano
percostruire
insiemeil nostro
futuro.

GnggiIi 14032002
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