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Qualche mese fa ho partecipato, ad un convegno sui Servizi Sociali, si parlava 
di "Etica", niente di particolare dirà qualcuno,  ma ciò che ha colpito la mia 
attenzione è stato il significato che ha voluto dare il relatore a quella semplice parola: 
"Etica" = "Altruismo". 

L'etica è la soppressione del calcolo dell'utile per sé, a favore dell'utile per gli 
altri. 

Non perché questi altri facciano parte di una entità collettiva, non è la 
sostituzione  di un egoismo di  gruppo ad un egoismo individuale, è piuttosto la 
sostituzione del singolo con l'altro, con chiunque altro, nessuno escluso. 

Il diritto si fonda su una serie di regole di ispirazione morale, che tutti devono 
rispettare nell'interesse della collettività e dei singoli ed a tutela di essi. 

Il diritto e l'etica, la legalità e l'altruismo sono i pilastri della nuova cultura 
politica, laica e cristiana, poiché essi comprendono il rispetto per gli altri e per 
l'ambiente, il concetto di donazione e servizio, la necessità di coniugare lo sviluppo 
economico con la solidarietà. 

E' inoltre essenziale comprendere la dimensione storica dell'affermazione di 
questi principi. 

Stiamo vivendo anche noi nel nostro Comune, il periodo in cui questi principi 
stanno iniziando ad affermarsi e diventare cultura politica e quindi ciascuno di noi, 
Cittadini ed Amministratori, ha la responsabilità di questa comprensione. 

In questo senso, quando in sede amministrativa operiamo le scelte nell'interesse 
della collettività e lavoriamo per tutti, con altruismo e con legalità, assumiamo un 
ruolo più alto della realizzazione contingente (la strada, la piazza, ecc.), poiché diamo 
prova, una piccola prova, che un processo è ormai iniziato ed è irreversibile: 
l'affermazione della cultura, dell'altruismo e del diritto. 

Un percorso è ormai tracciato, con la collaborazione degli Assessori, dei 
Consiglieri Comunali, dei Dipendenti e dei Cittadini. 

Abbiamo ancora tre anni di lavoro. 
Non mancano le difficoltà che in certi momenti ci mettono a dura prova, ed è inutile 
ricordare ora la quantità ed i perché: si sa che dopo ogni parto felicemente riuscito, la 
sofferenza è come se non ci fosse mai stata. 
 Ormai e notorio, e per come dettato dalla personale e pluriennale esperienza, le 
relazione semestrali non hanno avuto il successo sperato dal legislatore, ovvero non 
hanno sinora costituito quel momento di dibattito volto all'analisi del già fatto ed alla 
programmazione meglio pensata e più convincente del da farsi. 



 Ed ancora oggi, è ritenuta dalla maggior parte dei Consiglieri (nel senso 
generale del termine), una prassi abitudinaria, circondata da poco interesse, quanto 
invece dovrebbe suscitare legittima attesa e attenzione in quanto sintesi di proposte 
proficue e dettate da principi di una buona e corretta amministrazione della "cosa 
pubblica". 
 Infatti (è mia opinione personale, e in quanto tale discutibile e criticabile), il 
dibattito sulla relazione si è prevalentemente caricato di apprezzamenti politici, 
spesso occasionali e precostituiti, dettati più da logica degli schieramenti e dai colori, 
dalla simpatia o antipatia personale, che non da una riflessione sull'operato 
dell'Amministrazione. 
 Quanto anzidetto, mi auguro che ancora una volta non venga e non gli si 
ricavino solo occasioni per sterili polemiche o alterazioni dei significati che,  detto da 
chi scrive vuole lanciare solo messaggi positivi e di riflessione, ma voglia essere 
l'occasione fornita da questo dibattito per dichiarare non solo la propria approvazione 
o disapprovazione sull'operato del Sindaco e della sua Giunta, ma anche il da farsi, i 
suoi deliberati, i suoi progetti, perché costruttivamente si collabori a concludere con 
la maggiore soddisfazione di tutti la nostra esperienza amministrativa. 
 L'amministrazione quotidiana richiede, infatti, presenza e disponibilità alle 
questioni grandi o piccole che siano, del resto come si fa a misurare la grandezza di 
un problema quanto ad essere interessati sono cittadini con diritti e necessità 
sacrosante (mi riferisco in particolar modo al momento di grave crisi occupazionale). 
 Tuttavia non è questo il punto per cui ho inserito questa parentesi, non è per 
convincere del lavoro che ognuno della Giunta è chiamato a svolgere, piuttosto per 
dimostrare che la buona amministrazione non è la somma delle singole delibere, ma 
l'efficienza dei servizi e il reale riscontro degli atti con gli interessi generali.  
 Fermo restando quanto ha fatto oggetto delle mie precedenti relazioni, 
percorreremo le varie ripartizioni focalizzando l’attività svolta e le iniziative 
concretizzate nel corso di questo semestre dai vari assessorati: 
  
LA NUOVA MACCHINA COMUNALE  
1.1 Trasparenza e Partecipazione. 
L’Amministrazione Comunale ha continuato a svolgere, sulla base degli impegni 
programmatici, la sua attività amministrativa con il preciso inpegno di favorire la 
partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle opzioni programmatiche. 
Tutte le iniziative, informazioni o bandi sono state divulgate e portate a conoscenza 
dei cittadini a mezzo affissione di manifesti murali o mediante affissione agli albi 
comunali e comunicati radiotelevisivi. 
 
1.2 La Gestione dei Servizi. 
 L’azione amministrativa in questo importante settore ha trovato notevoli 
difficoltà, sia per l’individuazione del personale da utilizzare per la copertura dei 
servizi esterni, sia per il reperimento delle risorse finanziare necessarie per la 
copertura   gestionale. 



 Malgrado la notevole quantità dei servizi da erogare, oltreché la conformazione 
del territorio, i servizi sono stati assicurati in maniera celere ed efficiente, ma ecco in 
dettaglio i maggiori servizi assicurati: 
• La manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la pubblica illuminazione; 
• La manutenzione straordinaria di alcune strade comunali; 
• La manutenzione straordinaria della rete idrica e fognante; 
 Sono stati assicurati altresì i servizi necessari ed indispensabili: 
• Per rendere funzionali le scuole; 
• La pulizia delle Caditoie stradali del centro urbano; 
• Interventi di pulizia e disserbamento del centro urbano. 
 Inoltre l’Amministrazione sta predisponendo gli atti per l’aggiudicazione di 
piccoli appalti relativi ai servizi di:  
• Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione; 
• Manutenzione ordinaria della rete idrica e fognante. 
 
1.3 Bilancio e Nuova Politica Impositiva 
 L’approvazione da parte del C.C. del Conto Consuntivo 1997, permette una 
valutazione annuale più che positiva della nostra gestione ed i risultati raggiunti 
evidenziano un buon andamento finanziario del nostro Comune. 
 Il raggiungimento di obiettivi fondamentali, nell’ambito del programma 
stabilito a suo tempo con gli elettori, da sprono all’Amministrazione a formulare una 
programmazione più incisiva e più efficace. 
 Altro obiettivo raggiunto è stato quello di aumentare le entrate tributarie  
proprie (sopperendo ai minori trasferimenti regionali e statali), mantenendo 
l’impegno assunto di non inasprire ulteriormente le attuali tariffe al di sopra del tetto 
massimo previsto dalla normativa di settore, da attenda analisi del nostro bilancio si 
evince chiaramente che ad una diminuzione delle entrate totali, si aumentano le 
entrate proprie. 
 Si tende ad acquisire una autonomia impositiva che permetta di raggiungere 
una percentuale di autofinanziamento che consentirà, nell’arco di alcuni esercizi 
finanziari, di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati dal nostro Comune 
pur in riduzione dei trasferimenti statali. 
 Naturalmente tale obiettivo sarà possibile puntando ad una tassazione mirata a 
criteri di equità ed uguaglianza, puntando al recupero dell’evasione, ma nello stesso 
tempo favorire i cittadini meno abbienti. 
 A tal fine l’Amministrazione comunale, con iniziative tese a creare le 
condizioni ideali per una migliore gestione dei ruoli e per una migliore applicazione 
della tassazione, si è adoperata a potenziare l’Ufficio Tributi con altre unità lavorative 
(Giovani impegnati nei Lavori Socialmente Utili, ex-art. 23) ed ha completamente 
informatizzato l’Ufficio consentendo un’ottimale gestione dei ruoli relativi alle 
entrate tributarie dell’Ente. 
 
 



IL TERRITORIO  
2.1 Il Nuovo Piano Regolatore Generale. 
 In data _______________ il nuovo P.R.G. del nostro Comune dopo 20 anni e 
la bocciatura del un piano precedente predisposto da altra amministrazione, e stato 
trasferito al Consiglio Comunale per la definitiva adozione, ma dopo alcune sedute 
svoltesi senza alcun esito, in atto, si attende un'eventuale provvedimento 
Commissariale o altre determinazioni da parte dell'Assessorato Regionale TT.AA., 
che più volte, di già,  aveva richiesto notizie sull'operato Consiliare.  
 L'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale è un risultato 
di primaria importanza che darà finalmente al nostro paese l’opportunità di crescere 
urbanisticamente in maniera razionale,  consentirà una migliore gestione del territorio 
e la costruzione di strutture e servizi che miglioreranno la vivibilità e la qualità di vita 
dei nostri cittadini, consentirà il pieno recupero e l’urbanizzazione degli 
agglomerati abusivi, da considerarne, anche, l’importanza che assume in campo 
occupazionale. 
 La creazione di aree edificabili darà impulso al già provato settore dell’edilizia 
e l’area industriale predisposta dal piano consentirà e darà impulso alla creazione di 
nuove attività imprenditoriali, anche esterne, che daranno sollievo alla grave crisi 
occupazionale che colpisce soprattutto la nostra popolazione giovanile. 
 
2.2 Programma di Attuazione della Rete Fognaria. 
 Finalmente con D.A. n. 236/7 del 03/04/1996, è stato approvato il Programma 
di Attuazione della Rete Fognaria, un grande risultato che premia gli sforzi 
dell’Amministrazione Comunale, era dal 1989 che era in itinere, proposto ed 
abbandonato da altre Amministrazioni precedenti e stato rielaborato e riproposto 
all’approvazione. 
 Il valore e l’importanza che ne assume l’approvazione è rilevante, l’attuazione 
del programma consentirà il completamento e la definizione di tutta la rete fognaria 
del nostro comune e il relativo finanziamento delle opere permetterà, in un prossimo 
futuro, la creazione di nuove possibilità di lavoro ai nostri disoccupati del settore. 
 
2.3 Ambiente e Qualità della Vita. 

In coerenza con il programma avviato per rendere più vivibile e pulito il nostro 
paese, l’Amministrazione ha provveduto, oltre all’ordinario ed in collaborazione dei 
giovani partecipanti ai progetti dei L.S.U., alla realizzazione dei seguenti lavori: 
• Pulizia straordinaria delle strade del centro urbano 
• Sistemazione della Villa Comunale; 
 E’ in fase avanzata lo studio di un piano per il miglioramento della circolazione  
che, per la conformazione urbanistica di Santa Elisabetta, presenta difficoltà per la 
circolazione automobilistica. 
In questo settore: 
• è stata effettuata la segnaletica orizzontale del corso principale con la delimitazione 

delle aree da adibire a parcheggio; 



• è stata acquistata l’inferriata per il completamento della via Dante (è in corso di 
espletamento la gara di aggiudicazione della fornitura); 

 
I SERVIZI EROGATI  
3.1 L’Igiene e lo Smaltimento dei Rifiuti. 
 Il problema del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è stato 
particolarmente attenzionato dall’Amministrazione e viene svolto, malgrado 
l’insufficienza del personale, con regolarità ed efficienza, ma ecco in dettaglio alcuni 
dei provvedimenti adottati o in fase di studio, per migliorare il servizio: 
• è stata completata la fornitura del nuovo autocompattatore che andrà a potenziare il 

servizio di raccolta dei R.S.U.; 
• sono stati trasformati n. 10 cassonetti di raccolta dei R.S.U. in contenitori speciali 

per l'avviamento definitivo di una politica di Raccolta Differenziata degli R.S.U.; 
• è in fase di studio una mappa per una più razionale distribuzione ed ubicazione dei 

cassonetti; 
• è stata completata nel mese di maggio/giugno la disinfestazione delle periferie e 

centro abitato e la derattizzazione del centro storico; 
• sono stati predisposti ed in attesa di finanziamento, due progetti L.P.U. per un 

totale di n. 19 giovani ex-art. 23, da adibire alla raccolta differenziata, per il 
potenziamento del servizio di raccolta degli R.S.U. ed istituzione dell'Operatore 
Ecologico di "Quartiere" che consentirà una più corretta e controllata gestione 
della pulizia del centro urbano. 

 
3.2 L’Acqua ed i Servizi a Rete. 
 Nelle precedenti relazioni, avevamo anticipato le azioni da sviluppare per un 
ulteriore miglioramento del servizio e mantenendo l’impegno assunto, puntualmente 
si sono concretizzate. 
 Oggi il servizio viene svolto con efficienza e la successiva azione di pagamento 
a consumo (in attuazione del nuovo Regolamento Comunale) permetterà di 
migliorarlo ulteriormente, rendendolo anche più equo tramite l'installazione dei 
contatori.  
 
3.3 Verde Pubblico. 
 L’amministrazione ha avviato e dato impulso al settore attraverso le seguenti 
iniziative : 
• Sistemazione e manutenzione della Villa Comunale (i lavori sono in corso) ; 
 Sono in fase di studio avanzata la realizzazione di due altre aree verdi 
attrezzate da adibire a parco giochi (Villa comunale e parte del campetto di bocce) e 
la sistemazione delle aree verdi di pertinenza alle scuole. 
 
3.4 Il Cimitero 
 L’Amministrazione Comunale è intervenuta con tempestività alle esigenze 
della cittadinanza effettuando un apposito bando pubblico che con fondi degli stessi 



richiedenti, avvierà la costruzione di un primo stralcio di un immobile già con 
progetto esecutivo che permetterà di soddisfare abbondantemente il fabbisogno del 
prossimo anno. 
 Nello stesso tempo è stato formalizzato incarico al Responsabile del Servizio, 
per predisporre un Piano del Cimitero che permetterà un utilizzo più razionale delle 
aree disponibili. 
 In tema di servizi cimiteriali, inoltre, è allo studio della Giunta lo schema di 
convenzione per l’installazione del servizio elettrico di lampade votive nel cimitero. 
 
LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 
4.1 Gli Anziani. 
 Forte è  l’interesse dell’Amministrazione per i problemi della terza età. 
Compatibilmente con le minori assegnazioni finanziarie della Regione, 
l’Amministrazione a predisposto e garantito tutti i servizi previsti e necessari a 
migliorare e soddisfare i bisogni primari dei nostri anziani, servizi che tendono non 
all’isolamento, ma alla valorizzazione della persona, ma ecco in dettaglio i servizi di 
maggiore rilevanza resi ed il numero di persone assistite : 
 
4.2 Assistenza Domiciliare Anziani 
Complessivamente sono assistite n. 80 persone così suddivise: 
• n. 00  persone - Aiuto domestico; 
• n. 00  persone - Sostegno morale e psicologico; 
• n.   0  persone - Cura della persona; 
• n. 00  persone - Assistenza Infermieristica. 
 
4.3 Trasporto handicappati 
• n.  3  giovani al centro di fisioterapia A.I.A.S. 
 
4.4 Altre attività 
• Attività Culturali e Ricreative. 
• Soggiorni Climatici. 
 

I SERVIZI SCOLASTICI, I GIOVANI E LO SPORT 
5.1 I Servizi Scolastici. 
 L’Amministrazione Comunale coerente all’impegno programmatico, ha 
garantito l’agibilità delle strutture scolastiche e ha permesso l’apertura del nuovo 
anno scolastico senza grandi problemi ed assicurato la funzionalità necessaria allo 
svolgimento delle attività didattiche. 
 L’attività della Giunta, inoltre ha riguardato: 
• la tinteggiatura di parte dei plessi scolastici; 
• la pulizia delle aree interne e di pertinenza delle scuole; 
• l’acquisto di attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività 

didattiche; 



• la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento; 
• la manutenzione delle aule scolastiche e dei servizi igienici (sostituzione di porte, 

opere murarie, impermeabilizzazione delle aule, pavimentazione spazio esterno 
scuola materna, ecc); 

• attivazione del servizio di refezione scolastica; 
• pagamento trasporto alunni pendolari; 
 
5.2 La Scuola ed Il Comune. 
 Obiettivo primario che si è prefisso l’Amministrazione nell’anno scolastico 
1998/99, è quello dello sviluppo del dialogo tra Scuola e Comune. 
 Ed in questo quadro sono state programmate ed in fase di studio, iniziative di 
collaborazione con le scuole. 
Specificatamente le iniziative saranno le seguenti: 
• L’educazione stradale per i più piccoli, che vedrà la collaborazione tra le scuole 

materne ed il corpo dei Vigili Urbani di Agrigento, per la predisposizione di 
attività educazione stradale e di attività di prevenzione per i bambini anche fuori 
l’orario scolastico. 

• Lo sviluppo dei valori di solidarietà e dell’accoglienza tra i piccoli studenti della 
nostro paese e quelli dei paesi viciniori, un progetto che si concretizzerà alla fine 
dell’anno scolastico con la partecipazione della nostra scuola alla “Settimana dello 
Scolaro” organizzata dal comune di Raffadali. 

• L'istituzione a titolo sperimentale di una scuola calcio per i bambini di età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni; 

 
5.3 I Giovani e lo Sport. 
 In questo settore l’Amministrazione ha imperniato la propria attività: 
1. la promozione di attività sportive, ricreative e del tempo libero ; 
2. la garanzia per i cittadini della fruizione e del recupero degli Impianti e delle 

attrezzature per lo sport, che hanno visto concretezza nella costruzione della pista 
di "Rotellismo" e nella fruizione del "Campo Sportivo Comunale" (sono in corso 
l'appalto dei lavori); 

 La realizzazione e la fruizione della nuova struttura sportiva ha rappresentato 
una conquista da parte della popolazione e dei  giovani, ed un risultato rilevante per 
l’Amministrazione che ha visto dopo tanti anni, con la collaborazione di parte del 
Consiglio Comunale, e dopo i tanti tentativi effettuati da amministrazioni precedenti, 
concretizzarsi l'attivazione di così importanti opere per la nostra comunità, che 
rivitalizzeranno insieme all'apertura della nuova palestra, le attività sportive dei nostri 
giovani sopite ormai da parecchi anni per mancanza di adeguate strutture. 
 La fruizione di tutti gli impianti sportivi deve essere un obiettivo che riteniamo 
possa essere raggiunto a medio termine, ed in questo settore l’Amministrazione 
Comunale, in questo anno, ha lavorato e sta lavorando per dare al nostro paese ed ai 
cittadini luoghi per la pratica delle discipline sportive e  del tempo libero, 
naturalmente ciò potrà avvenire solo attraverso la collaborazione del Consiglio 



Comunale ed un risultato immediato ottenibile solo tralasciando “L’ideologia”  di 
alcuni Consiglieri che è quella del “non far fare”, e mettendo in atto solo l’idea che 
ogni cosa va fatta non per ideologia politica personale, che a volte è distruttiva, ma 
solo ed esclusivamente per il bene del nostro paese e dei nostri cittadini. 
 
L’ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE  
6.1 Agricoltura e Zootecnia 
 In questo semestre, in tema di progettualità dello sviluppo economico del 
nostro paese, si è mirato a specifici interventi rivolti al perseguimento degli obiettivi 
contenuti nel programma a suo tempo presentato ai cittadini. 
 Notevole consenso tra gli agricoltori ha avuto l’istituzione, in collaborazione 
con l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, lo “Sportello Verde”, un servizio 
di consulenza sui problemi delle colture agricole e della zootecnia.  
 

6.2 Il Commercio. 
 Sul piano amministrativo l’attività autorizzativa per l’esercizio a posto fisso ed 
itinerante è continuata con la consueta celerità nella evasione degli aventi diritto. 
 Sul piano della programmazione, è in  fase di studio da parte della Giunta, la 
riformulazione del Piano Commerciale (Adempimento che sarà proposto dopo 
l’adozione del nuovo P.R.G.). 
 

OCCUPAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
7.1 Occupazione. 

L’amministrazione Comunale cosciente del grave problema dell’occupazione 
soprattutto nel settore edile ha, con precise istanze e sollecite risposte, accelerato le 
procedure per permettere una sollecita adozione del Piano da parte del Consiglio 
Comunale.  
 Il completamento dell’iter di approvazione consentirà una sollecita ripresa 
occupazionale nel già provato settore edile. 

Come accennavo in una mia precedente relazione in questo così grave periodo 
di crisi occupazionale nessuno ha la bacchetta magica, in termini occupazionali oggi 
nel nostro paese,  viviamo in una situazione allarmante e pesante. 

Ma non disperiamo, la ripresa anche se a rilento dei grandi Lavori pubblici ci 
consente un cauto ottimismo e segnali certi di ripresa, abbiamo le idee chiare e 
progetti precisi che, se avremo la vostra collaborazione, daranno, ed primi risultati lo 
dimostrano, luogo a maggiore sviluppo, a maggiore occupazione. 
 Sempre in tema di occupazione l’Amministrazione ha predisposto ed approvato 
il progetto di Pubblica Utilità che consentirà l’utilizzo da parte del comune,  di circa 
19 giovani ex-art. 23, per un anno con contratto di diritto privato.  
 Sicuramente circostanze, difficoltà e l’insicurezza del momento non dovranno 
farci scoraggiare, ma anzi queste circostanze devono ingenerare in noi attaccamento  
amore per il nostro paese e coraggio per lottare per il miglioramento di esso. 
 
7.2 Lavori Pubblici. 



In questo secondo semestre del 1998, è proseguito il lavoro programmato ed 
iniziato nel primo semestre. 

Gli ostacoli incontrati si per una scarsa possibilità di reperire risorse, sia per 
una nota eccessiva burocratizzazione per la elaborazione delle idee progettuali e di 
appalto, avrebbero spento ogni forma di impegno ed entusiasmo, ma la gratificazione 
della gran parte dei Cittadini, i quali apprezzano tutto quello che si produce per la 
collettività, ci fa rafforzare e sperare nell'impegno scelto. 
 Comunque in questo settore l’Amministrazione Comunale non è stata 
spettatrice, le difficoltà,  le vicende umane e a volte la disperazione dei cittadini in 
cerca di occupazione ci hanno toccato e chiamati in causa, ma non ci siamo persi 
d’animo, la Giunta a piccoli passi a lavorato provvedendo ad effettuare delle  
programmazioni che a medio termine daranno impulso al settore. 
 E credo che questo Consiglio comunale possa annoverare, per la sua parte, una 
serie di risultati che smentiscono quanti si lasciano andare a facili critiche, i risultati 
ci sono grazie a tutti 
 
 
 
Conclusioni 
 La Giunta Comunale è cosciente di quanto sia delicata e difficile questa fase 
della vita sociale, politica e civile del nostro paese. 
 Io ho fede nella rinascita del nostro paese e della nostra terra, perché sono 
cosciente che esistono le potenzialità che permetteranno la crescita 
 Ma nel far iniziare questo processo benefico di cambiamento e di sviluppo, 
dobbiamo smetterla di provare invidia e livore per chi riesce a fare, piuttosto 
dobbiamo valorizzare chiunque si muova sulla strada del progresso. 
 Potremmo litigare ed ancora litigare su Ulivo e Polo delle Libertà!  Ma non 
sugli interessi del nostro Paese e del suo sviluppo! 
 Qualcuno potrà obiettare (è già successo): "L'Amministrazione vuol prendersi 
tutti i meriti…… anche quelli degli altri…", non è così.  L'Amministrazione apprezza 
e valorizza ogni iniziativa che qualsiasi cittadino porti avanti, purchè il nostro paese 
ne guadagni in immagine e prestigio e in godimento dei suoi cittadini. 
 Perciò siano benvenuti coloro che vogliono dare suggerimenti, coloro che 
portano avanti iniziative utili, dico utili, per la crescita e sviluppo del nostro paese, 
naturalmente Consiglieri Comunali inclusi. 

Si allegano tutti gli atti deliberativi compiuti dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale, riservandomi  di approfondirne gli argomenti ed i risultati nella relazione 
finale sull’attività svolta complessivamente nel quadriennio. 
 
 
             IL SINDACO  
         (Gaetano Catalano) 


