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Dalla residenza municipale, 29 dicembre 2010

COMUNICATO STAMPA
Ritengo doveroso tirare le somme di questi circa nove mesi di attività del
Consiglio Comunale che ho l’onore di presiedere.
Il Consiglio ha adottato un totale di 31 delibere che, considerate le
caratteristiche di piccolo comune che riveste Giffone, rappresentano certamente
un numero ragguardevole.
Tra le più importanti, si annovera certamente la n. 24, relativa al regolamento
della mensa scolastica, con il quale è stata interamente rivista la disciplina di un
delicatissimo servizio offerto ai nostri piccoli cittadini.
Sempre in termini di regolamenti, la delibera n. 25 ha finalmente normato
l’alienazione dei beni comunali, mentre la n. 37 ha introdotto regole in campo
associazionistico, istituendo l’Albo delle Associazioni e il relativo Osservatorio.
Non è mancata l’attenzione da parte del Consiglio ai temi riguardanti i rapporti
con enti superiori, tra i quali la Comunità Montana, presso la quale ha sede lo
sportello unico per le attività produttive, dal quale Giffone si è chiamato fuori
con delibera consiliare n. 38, che produrrà effetti dal 1° gennaio 2011.
Anche il Consorzio forestale Asproserre, con delibera n. 39, è stato oggetto
di esamina del Consiglio, il quale ha delegato il Sindaco ad intraprendere ogni utile
iniziativa intesa a chiarire e, se del caso, interrompere, i rapporti con tale
soggetto giuridico.
Un’altra importantissima delibera è la n. 46, attinente al protocollo d’intesa
con la Provincia di Reggio Calabria per la firma del contratto di fiume relativo al
parco fluviale “Valle dei Mulini” in localita’ “Crociera”.
Pure il tema dell’energia sostenibile ha trovato il favore del civico consesso,
il quale ha approvato un importante schema, c.d. “patto dei Sindaci”, che porta la
firma del Sindaco di Giffone, arch. Aristodemo ALVARO, e che, in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente, si propone di raggiungere diversi obiettivi, primo dei
quali quello fissato dall’UE per il 2020, ossia la riduzione del 20% delle emissioni
di anidride carbonica nel territorio comunale.
Entra a pieno titolo nelle grazie del Consiglio comunale, anche la più
importante organizzazione mondiale da sempre a fianco dei bambini: l’Unicef. Con
atto deliberativo n. 49 è stato infatti approvato il documento in favore del progetto
“costruire città amiche delle bambine e dei bambini. nove passi per l’azione”.
Spetta ora allo scrivente ed al Sindaco predisporre i futuri atti da sottoporre
all’attenzione dell’assise cittadina.
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L’ordinaria amministrazione non è stata solo assicurata, ma ottimizzata nei
tempi e nei metodi di approvazione delle proposte di delibera, soprattutto grazie
all’attività dell’Assessore Moscato, al quale va dato atto di avere migliorato la
gestione dell’Area economico-finanziaria dell’ente, alla quale lo stesso fa capo
come responsabile del servizio.
Sono state rispettate tutte le scadenze previste dalla Legge, ivi compresi i
tempi di pronuncia da parte del Consiglio previsti dalla L. R. 21/2010, relativa al
c.d. “piano casa”.
Tutti gli atti deliberativi sono ovviamente a disposizione dei cittadini che, in
sede comunale, potranno ottenere eventuali delucidazioni sulle singole delibere sin
qui adottate.
Rimane ora da spingere sull’acceleratore, dotando il Consiglio Comunale di
un proprio regolamento, nonché adottando tutte le delibere che risulteranno utili
non solo e non tanto a migliorare i lavori dell’assise, ma ad accentuarne il ruolo e
rendere sempre più partecipata la vita della cosa pubblica.
In questa direzione, si pensa soprattutto ai ragazzi, dei quali è in dirittura di
arrivo la costituzione del baby Consiglio, ma si ragiona anche su tutta una serie
di attività di comunicazione con la cittadinanza che, come non mai, dovrà sempre
più essere, in questa stagione amministrativa, tenuta al corrente di ciò che accade
nel Palazzo.
Proporrò, personalmente, al prossimo Consiglio Comunale utile, l’adozione di
una delibera sulla salvaguardia ambientale ed il decoro urbano.
Inoltre, sto già pensando, in prima persona, ad azioni e proposte che, di
concerto con l’organo di governo presieduto dal Sindaco, pongano sempre più
l’accento sulla qualità dell’attività amministrativa, per accrescere il livello di
gradimento da parte della pubblica opinione e portare a termine quel programma
elettorale su cui si fonda il consenso degli elettori ed il progresso della nostra città.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to geom. Francesco Antonio SIBIO
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