Impaginazione grafica e stampa Caputo Grafiche - SS 272 Borgo Celano (FG) 0882 816334

L

o scopo di voler informare la
città con un foglio illustrativo
sull’attività svolta dall’amministrazione comunale, giunta a metà della esperienza politicaamministrativa, non vuole avere fini
propagandistici, ma rappresenta un
dovere istituzionale verso i cittadini
finalizzato a rendicontare e informarli sul rispetto degli impegni assunti al
momento dell’insediamento alla guida del nostro Comune.
Tante sono state le problematiche che
come amministrazione abbiamo affrontato in questi due anni e mezzo,
con la consapevolezza che non tutto è
stato risolto e che molto c’è ancora da
fare. Le tematiche che la nostra amministrazione ha affrontato in questi mesi hanno riguardato il trasporto
pubblico, la cultura e la scuola, i servizi sociali e quelli per il cittadino, la
sicurezza e la legalità, l’ambiente e
la raccolta differenziata, la sicurezza idrogeomorfologica del territorio
e la protezione civile, l’urbanistica e
i lavori pubblici, il turismo, il riordino e all’ammodernamento dello statuto comunale e il contenzioso. Sicuramente, nel primo anno di attività,
il bilancio è stato il settore dove maggiormente si è concentrata la nostra
attenzione, visto che al momento
dell’insediamento il nostro Ente era
in dissesto economico e finanziario.
L’intento, brillantemente raggiunto,
è stato traghettare il nostro Comune da una fase di commissariamento a una fase di certezza economica
e programmatica. Altri due obiettivi
hanno caratterizzato la nostra azio-

Il Sindaco Michele Merla con il Premier Giuseppe Conte

Il riconoscimento,
da parte del Ministero
degli Interni, di
finanziamento di
oltre 5 milioni di euro
per la ristrutturazione
e messa in sicurezza
dell’edificio scolastico
“Balilla” e di Palazzo
Badiale, simboli il
primo del futuro e il
secondo della storia
della nostra città.

Palazzo di Città

ne amministrativa: la presenza costante nei tavoli decisori presso altri
enti (Prefettura, Regione, Provincia,
Parco Nazionale del Gargano, Asl,
Anas) e la convinzione di far parte di
una comunità territoriale che va oltre
i nostri confini comunali e che comprende i comuni a noi vicini, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico,
Monte Sant’Angelo, Cagnano Varano

e Sannicandro Garganico, con i quali abbiamo iniziato una collaborazione non solo istituzionale ma anche e
soprattutto progettuale e programmatica. In primis devo ringraziare la
mia squadra di collaboratori: gli Assessori e Consiglieri Comunali per il
loro supporto, la loro passione, le loro idee e il loro impegno giornaliero,
senza il quale non avremmo raggiun-
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to gli obiettivi programmati. Ringrazio altresì i dirigenti, gli impiegati del
nostro Comune, gli operatori del servizio ecologia, per il senso del dovere
e per il lavoro di supporto sia tecnico
che amministrativo svolto giornalmente in condizioni di forte esiguità numerica. Ringrazio tutti ed a tutti chiedo di continuare con lo stesso
impegno e la stessa passione, per migliorare insieme la nostra città.
I dati che seguono sono il resoconto
generale ed esemplificativo del lavoro svolto da tutta l’Amministrazione
comunale nell’esercizio delle proprie
funzioni in questi due anni e mezzo:
1. 30 i Consigli Comunali svolti in
trenta mesi, tutti in prima Convocazione, con l’approvazione di
165 delibere;
2. 93 le commissioni consiliari convocate dai rispettivi presidenti, compresa la commissione di
controllo del bilancio per statuto
spettante ai partiti di minoranza,
con trattazione degli argomenti poi divenuti oggetto di delibere consiliari o provvedimenti di
giunta;
3. 130 le sedute di Giunta, di media
una alla settimana, con approvazione di 340 delibere;
4. 191 le Ordinanze sindacali.
Oltre ai temi che hanno impegnato gli assessori e i consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni e che nelle pagine successive verranno esposte
in dettaglio, voglio sottolineare alcuni degli obiettivi raggiunti dall’amministrazione che ho l’onore di guidare.
Mi riferisco innanzitutto ai finanziamenti ottenuti con fondi strutturali europei, come la bella scommessa vinta insieme ai comuni limitrofi
sulla “rigenerazione urbana”. Proget-

Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis

Evento “Grani Futuri”

to questo che ci ha visto protagonisti
di un risultato entusiasmane: aver ottenuto per i tre comuni (San Marco
in Lamis, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico) una somma di 4,5
milioni di euro ed essere arrivati secondi in tutta la Regione Puglia, con
il coinvolgimento di giovani professionisti del nostro territorio. Ed ancora l’erogazione da parte del Parco
Nazionale del Gargano di un finanziamento alla nostra grotta di “Montenero”, per un totale di 170 mila euro, che renderà la grotta fruibile e
visitabile alle scolaresche, ai turisti
e agli appassionati. Il riconoscimento, da parte del Ministero degli Interni, di finanziamento di oltre 5 milioni di euro per la ristrutturazione e
messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Balilla” e di Palazzo Badiale,
simboli il primo del futuro e il secondo della storia della nostra città. La
prossima costruzione, con un finanziamento regionale di 300 mila euro, del nuovo centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani per la differenziata
in Via Amendola, espressione ed emblema della nuova “coscienza ecologica” della nostra città. Voglio, altre-

sì, sottolineare la grande attenzione
rivolta da questa amministrazione
all’edilizia scolastica ed alla sicurezza degli edifici: la partecipazione progettuale al piano triennale regionale
2018/2020 per gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche equella presentata al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le scuole “Francesca De
Carolis” e“Compagnone”. La convinzione è che sia nostro dovere garantire alle future generazioni la qualità
e la sicurezza degli ambienti formativi. E poi il rifacimento della facciata esterna della locale Stazione dei

Scuola Elementare “Balilla”

Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis

Carabinieri, finanziata direttamente dal bilancio comunale, come doveroso ringraziamento al presidio
istituzionale di legalità; la prossima
costruzione nel cimitero Comunale,
di concerto con la Banca di Credito
Cooperativo di San Giovanni Rotondo, dell’edicola monumentale dedicata alla memoria dei Fratelli Luciani e di tutte le vittime innocenti di
mafia. Il doveroso tributo della nostra comunità a due nostri concittadini barbaramente uccisi dalla mafia
ed il simbolo della voglia di riscatto
della nostra città. Frutto della nostra
presenza e partecipazione all’attività
degli altri enti territoriali è stato il riconoscimento, dall’Ente Provincia di
Foggia, del finanziamento per la messa in sicurezza e rifacimento dei tratti
stradali interessanti la Strada Provinciale 48 San Marco in Lamis-Sannicandro Garganico e la Strada Provinciale 26 San Marco in Lamis-Foggia,
per un importo complessivo di 1 milione di euro e con inizio lavori previsti nella primavera 2019. Infine, la
costante attenzione ed importanza
riservata alla vicenda della riapertura
del nostro Presidio Ospedaliero “Umberto I°”, conclusasi con la riapertura
dei reparti di Hospice, Rsa e modulo Alzhaimer. La realizzazione, con
fondi del bilancio comunale, di interventi di manutenzione e rifacimento
del manto di alcune strade comunali (zona Piazza Gramsci, curva Palatella, Via Ferrarello, Via Rignano solo per citarne alcune) per un importo
di 100 mila euro in due anni, con l’intenzione di proseguire con i lavori nei
prossimi tre anni aumentando la disponibilità economica. La partecipazione, con l’Anas e presso la Regione
Puglia, al tavolo programmatico indetto per la messa in sicurezza e ma-

Opere idrauliche in località Schiavonesche

nutenzione della Strada Statale 272,
che ha visto il rifacimento del manto
stradale nel tratto da Stignano fino al
confine territoriale con San Giovanni Rotondo. E, per finire, la costante
partecipazione, il supporto ed il patrocinio del nostro Comune concesso ad eventi culturali, sociali, religiosi
ed economici svoltisi nella nostra città e organizzati con la collaborazione
delle associazioni operanti sul territorio, per un ritrovato senso di comunità di cui la nostra città aveva e ha
bisogno. In particolare, ricordiamo
l’evento di portata nazionale e, ormai, internazionale “Grani Futuri”, in
cui si celebra il pane, prodotto tipico
del nostro territorio.
Adesso ci aspettano altri trenta mesi
di lavoro e di realizzazione della programmazione fatta in precedenza. La
futura attività amministrativa sarà indirizzata soprattutto verso la valorizzazione del nostro patrimonio, affidandone all’esterno la gestione, per
riqualificarlo e renderlo più fruibile dai cittadini. In questa direzione si
pongono le pubblicande gare di appalto per la riqualificazione e uso degli ex edifici scolastici “San Domenico
Savio”, “Don Matteo Nardella”,”Centro
Don Milani” e Scuola Elementare di
Borgo Celano; la gara per l’affidamento e l’uso dei campi di calcetto di Borgo Celano e di via Togliatti; la gara per
l’affidamento della gestione dei Servi-
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zi Cimiteriali; la gara per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani; la gara per la
cessione delle aree per le attività produttive di Coppe Casarinelli e il completamento dell’iter procedurale per
le aree del PIP “Le Vetrine del Gargano” di Borgo Celano; la programmazione della tappa del Giro d’Italia
insieme ai Comuni di San Giovanni
Rotondo e Rignano Garganico; il miglioramento della viabilità cittadina
con il rifacimento delle due Rotonde
di Viale Europa (in fase di elaborazione progettuale); la prosecuzione degli interventi di rifacimento del manto delle strade cittadine e di quelle di
Borgo Celano; la messa in sicurezza
e riqualificazione del Centro Sociale
Polivalente per Anziani; i lavori per la
mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio da effettuarsi con i finanziamenti
ottenuti sia direttamente dal Comune di San Marco in Lamis, sia programmati con il supporto del Commissario Straordinario delegato al
Dissesto Idrogeologico della Regione
Puglia. Si tratta di cinque interventi
già programmati per un ammontare
complessivo di circa 6 milioni di euro. Questo e tanto altro ancora arriverà grazie alla partecipazione ad ulteriori bandi europei e ministeriali,
che avremo cura di comunicare in futuro alla città. A voi cittadini ancora
un ringraziamento per la fiducia accordata ed a tutti noi un buon lavoro!

Incontro con il Presidente Emiliano per l’apertura dei
reparti PTA (Presidio Territoriale di Assistenza)
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Angelo Ianzano Vice Sindaco con delega Ecologia, Cimitero,
Agricoltura e Foreste, Verde Pubblico, Arredo Urbano

Raccolta differenziata

Angelo Ianzano

U

na delle priorità dell’Amministrazione Comunale, sin dall’insediamento, è
stata la problematica ambientale relativa alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli
stessi. L’attività si è incentrata sull’informazione, la sensibilizzazione ed
il coinvolgimento dei cittadini nella
detta raccolta differenziata, finalizzata alla creazione di una “coscienza
ecologica”. In particolare: è stata potenziata e rilanciata la raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo “porta a porta” fornendo alle famiglie i
nuovi contenitori dell’umido e predisponendo un nuovo calendario settimanale; sono state coinvolte le scuole mediante la distribuzione di kit e
di materiale informativo/didattico
dal titolo “l’elefantino verdino”; sono
stati forniti i nuovi contenitori per la

Nuovo progetto per i loculi cimiteriali

raccolta di vetro e carta alle numerose attività commerciali, nonché create nei condomini, in accordo con gli
amministratori, isole ecologiche nelle zone di pertinenza. Infine, a scopo
repressivo, è stata istituita in via sperimentale la figura del “vigile ecologico” e l’installazione di “foto-trappole”
per il controllo del territorio. Il risultato è stato l’aver raggiunto il 55 % di
differenziazione dei rifiuti solidi urbani in poco più di un anno, con la
concreta possibilità di arrivare al traguardo del 65 %. Un risultato eccezionale per il Comune di S. Marco in
Lamis, che consentirà di ridurre l’ecotassa per l’anno 2019 ad € 11,67 a tonnellata. Una riduzione che si aggiungerà a quella già ottenuta per l’anno
2018, vista la determina con cui la Regione Puglia, il 21.12.2017, ha rideterminato il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, attribuendo al nostro Comune un’aliquota, pari ad € 19,23, inferiore al tetto massimo di € 25,82 pagato in precedenza. Questo ha consentito un risparmio di circa 80 mila euro, tradottosi in una riduzione
dell’imposta TARI per i sammarchesi di circa il 5-6%. Da ultimo, verranno rese operative tre isole ecologiche:
due a S. Marco in Lamis e una a Borgo Celano, utilizzabili con l’impiego

della tessera sanitaria, e la realizzazione in Via Amendola di un Ecocentro conforme alle leggi in materia ambientale, da realizzarsi con un finanziamento regionale di 300 mila euro.
Cimitero: Una delle prime urgenze rilevate subito dopo l’insediamento dell’amministrazione comunale è
stata l’insufficiente disponibilità dei
loculi cimiteriali e la necessità di riqualificare il cimitero cittadino. Una
necessità ovviata, durante il primo
anno di amministrazione, con la realizzazione di circa 350 nuovi loculi, con la programmazione di ulteriori 423 da realizzarsi nei prossimi anni e con il progetto di rifacimento del
muro di cinta.
Villa comunale: Dopo meno di una
settimana dall’insediamento, l’Amministrazione, rilevato lo stato di fatiscenza della Villa comunale e le proteste dei cittadini per la scarsa illuminazione presente che ne impediva
una corretta fruizione, ha provveduto
a potenziare e migliorare l’illuminazione, restituendo tale spazio alla città e facendolo tornare luogo di aggregazione per famiglie, giovani e anziani. Di recente, grazie ad un finanziamento regionale, è stato ripristinato l’impianto irriguo con rifacimento delle aiuole presenti e trattamento farmacologico dei platani.

Grafico dell’andamento della raccolta differenziata

5

Michele Nardella Consigliere Comunale

Assessorato al
Bilancio, Finanze e
Programmazione

H

o ricoperto l’incarico di
Assessore Comunale con
deleghe al Bilancio, Finanze e Programmazione, reperimento Fondi Comunitari, Entrate patrimoniali e tributarie dal mese
di giugno 2016 al mese di marzo 2018.
In questi mesi di intenso lavoro ho
avuto la responsabilità, in virtù delle
deleghe conferitemi, di traghettare
il Comune dalla fase di straordinarietà, imposta dallo stato di dissesto
finanziario, a quella più ordinaria di
un Ente che si è avviato verso una
situazione di consolidamento dell’equilibrio finanziario grazie ad un’attenta politica di controllo delle spese
e di riscossione delle entrate. Il lavoro
svolto in questo periodo è stato davvero notevole anche alla luce dei risultati ottenuti:
Approvazione, da parte del Ministero dell’Interno, delle ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
condizione necessaria per avviare l’azione di risanamento finanziario del
nostro Ente. Ormai è noto che in nel
nostro Comune dissestato si trovano
a convivere gli organi istituzionali e i
membri dell’Organo Straordinario di
Liquidazione. A questi ultimi tocca il
compito di sanare i debiti pregressi;
mentre gli organi istituzionali sono
chiamati ad assicurare una gestione
finanziaria sana e con condizioni stabili di equilibrio – i rendiconti degli
anni 2016 e 2017 si sono chiusi con un
avanzo di competenza di gestione di
quasi 500.000,00 € per ciascun eser-

venzione
Tale operazione ha consentito di ottenere un duplice risultato: da un
lato di incassare circa un milione di
euro di canoni pregressi, dall’altro
assicurarsi una somma annua di circa
150.000,00 € da destinare ad interventi vari.
Potenziamento del servizio di
accertamento e recupero dell’evasione con avvio del servizio di
riscossione coattiva.

Michele Nardella

cizio.
Adesione alla procedura semplificata di liquidazione
che comporta vantaggi sia per il Comune – riduzione di circa il 50% della
massa passiva (i debiti dell’Ente fino
al 31.12.2014), sia per i creditori – i
quali possono incassare rapidamente i loro crediti rinunciando ad una
parte del loro ammontare. Grazie alla
suddetta adesione, il nostro Ente ha
ricevuto oltre sei milioni di euro di
anticipazione di liquidità (da restituire in 20 anni a tasso ridottissimo) per
il soddisfacimento di tutti i creditori.
Inoltre siamo riusciti a far approvare in Parlamento una norma che ha
permesso di “cedere” all’Organo di
Liquidazione circa 4 milioni di euro
altrimenti gravanti sui bilanci comunali correnti, con evidenti e immediati vantaggi economico-finanziari
per le casse comunali e quindi per
l’intera collettività.
Riscossione dei canoni eolici pregressi e stipula di una nuova con-

Approvazione regolamento per la
disciplina della concessione - locazione - affitto di beni immobili
comunali.
Approvazione Regolamento per la
mediazione tributaria.
Da qualche mese il Sindaco mi ha
conferito, come consigliere comunale, la delega all’istruzione, che spero
di svolgere con la stessa efficacia di
quella precedente. Particolare attenzione sarà prestata alla programmazione annuale degli interventi per il
diritto allo studio, all’offerta di servizi adeguati alla frequenza scolastica
(trasporto, mensa, interventi complementari), alla sicurezza degli edifici scolastici ed al sostegno dei piani
scolastici dell’offerta formativa.

Convenzione Parco Eolico
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Loredana Leggieri Assessore al Bilancio

Assessorato al
bilancio

D

urante questo mio breve
periodo di assessorato al
bilancio abbiamo lavorato
raggiungendo dei risultati positivi per il recupero credito. In
particolare con il pagamento del CANONE CIVICO nell’anno 2018 abbiamo recuperato la somma di Euro
12.565,59; Con l’affrancazione si è recuperata la somma di Euro 20.429,84;
I canoni annuali versati nelle casse
comunali per l’anno 2018 ammontano ad Euro 17.400,03.
Con le ingiunzioni fiscali inviate al
comune ai vari contribuenti dovrebbero rientrare entro il 31.12.2018 Euro 679.622,82. Nel mese di agosto nel
consiglio comunale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori
bilancio ai sensi degli articoli 193 del
D. Legs 267/2000 riguardanti n.3 sen-

Loredana Leggieri

tenze, n.3 forniture di energia elettrica per gli anni 2015,2016 per un totale
di Euro 92.067,67. Nel mese di luglio
2018, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020.
Assestamento generale e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio
ai sensi degli articoli 175 comma 8 e

193 del D-. Lgs. 267/2000, con il quale risultano rispettati gli equilibri di
bilancio.
A tutt’oggi si sta lavorando per aggiornare i contratti di locazione, riguardanti immobili detenuti da fondazioni da più di dieci anni e non
adeguati ai canoni attuali.

Alessio Villani Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive,
Commercio, Difesa del Suolo, Assetto del Territorio, Trasporti...
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Assessorato ai lavori pubblici, urbanistica,
attività produttive, commercio, difesa del
suolo, assetto del territorio, trasporti,
politiche energetiche ed abitative

A

ll’inizio dell’attuale mandato amministrativo ci si è
trovati difronte a complessi problemi legati a carenze strutturali ed allo stato di dissesto
economico-finanziario dichiarato in
precedenza. Per ciò che riguarda le
deleghe conferitemi, il primo ostacolo affrontato e superato mantenendo
l’impegno elettorale è stato il trasporto pubblico. Pur senza una minima
disponibilità di bilancio, dopo quattro mesi dall’insediamento dell’amministrazione, a novembre 2016 è stato riavviato il sistema del trasporto
urbano che, ancora ad oggi, assicura
quel minimo di mobilità ai cittadini
che ne usufruiscono. Maggiore attenzione è stata data alla messa in sicurezza del territorio, considerata la sua
condizione geomorfologica, con priorità assoluta agli edifici scolastici e
altri beni Comunali in decadimento, per i quali sono stati predisposti e
presentati diversi progetti, alcuni già
finanziati e prossimi all’inizio lavori e
altri in procedura di finanziamento:
1. interventi per l’efficentamento
energetico scuola media “De Carolis” € 1.015.121,52 più interventi
di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio “De Carolis”
€ 3.049.782,4;
2. Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020, interventi di messa in sicurezza ed adeguamento
funzionale “Scuola media Compagnone” € 910.800,00; Scuola materna “Nicholas Green” €

Alessio Villani con l’Assessore Regionale Capone durante la firma del Protocollo per il Distretto Urbano del Commercio

462.000,00; Scuola “San Berardino” € 2.443.100,00; Scuola elementare “San Giovanni Bosco”€
990.000,00; Scuola materna
“Collodi” € 660.000,00;
Da subito ci siamo adoperati per
“Sbloccare e far partire” le opere finanziate per la tutela della pubblica
e privata incolumità: i lavori di completamento dell’opera per la mitigazione del rischio idraulico in zona
“Coppa Casarinelli e Schiavonesche”
(Canale cimitero) - progetto dall’importo generale di 1.800.000,00 presentato e finanziato nel 2009 e realizzato nel 2017. Senza perdere di
vista le attività di programmazione
per la difesa del suolo e la salvaguardia del nostro territorio: abbiamo
predisposto e approvato un progetto preliminare per interventi di bonifica idraulica e sistemazione idroge-

ologica del versante lungo la s.p. 48
dal centro al km 6+000 (incrocio s.c.
“bosco rosso”) importo generale del
progetto sottoposto a finanziamento € 1.600.000,00; La sistemazione
idraulica e opere strutturali degli affluenti del torrente fajarama; La predisposizione progetto e richiesta di
finanziamento per interventi urgenti di consolidamento e sistemazione del dissesto idrogeologico in zona
porta San Severo, via Tenente d’Agruma, via Tenente del Mastro e via Tenente Contessa, importo generale di
progetto pari ad € 1.950.000,00; Gli
interventi di messa in sicurezza del
centro abitato - località “ornale”, approvazione progetto e richiesta di finanziamento € 800.000,00.
La determinazione nel perseguimento degli obiettivi ci ha consentito di
ottenere finanziamenti a vario tito-
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Alessio Villani Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive,
Commercio, Difesa del Suolo, Assetto del Territorio, Trasporti...

Grazia Mossuto, Consigliere con delega al Commercio

lo e finalità, diversi milioni di Euro.
Le opere pubbliche e gli interventi strutturali individuati, realizzati,
e di prossima realizzazione, tengono principalmente conto dei finanziamenti Regionali, Statali ed Europei per un importo complessivo di
circa 15.000.000,00 di euro. A queste
ultime fonti di finanziamento, abbiamo candidato la realizzazione di opere importanti per la nostra comunità,
opere individuate come fondamentali per ridare consapevolezza sociale,
identità Storica alla nostra comunità. La programmazione, per gli investimenti realizzati sino ad oggi e
quella riguardante il prossimo futuro,
non è stata sviluppata per esprimere
la volontà di realizzare questa o quella “opera”, bensì tenendo conto della visione complessiva dello sviluppo
per il nostro territorio. Ingegnandoci,
ci siamo attivati in ogni modo per ridare dignità alla nostra Cittadina creando le condizioni per la costituzione di importanti accordi istituzionali:
prima su tutte, la Convenzione disciplinante la regolarizzazione –convenzione tra comune e consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per la
progettazione di attività finalizzate alle candidature dei P.S.R. e P.O.R.

Puglia 2014-2020 – convenzione con
la provincia di Foggia per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del Gas Naturale - ambito “Foggia 1 Nord” che garantirà importanti
vantaggi economici per il nostro territorio; la convenzione tra CCIAA di
Foggia e Comune per tutte le attività
di analisi e monitoraggio energetico
delle strutture comunali, a valere su
finanziamenti pubblici del programma comunitario ELENA; il protocollo
d’intesa con la Società NEDGIA SpA,
impresa distributrice di gas metano
cittadino, al fine di impegnare la concessionaria a verificare e quindi eseguire i ripristini stradali sul territorio comunale per i lavori occorsi dal
2008 ad oggi; la costituzione del distretto diffuso del commercio tra i comuni di San Marco in Lamis e Monte
Sant’Angelo, Iscrizione all’Albo regionale dei DUC e finanziamento delle
attività di pianificazione € 70.000,00;
La costituzione dell’Autorità Urbana tra i comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico per l’attivazione dei
programmi di Rigenerazione Urbana
previste nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana,
che questa amministrazione ha predisposto, approvato, richiesto ed ottenuto il finanziamento del progetto per € 4.500.000,00; il protocollo
di intesa col comune di San Giovanni Rotondo per l’avvio in conurbazione del servizio di Trasporto Pubblico
Locale a valere sul nuovo piano di bacino dei trasporti della provincia di
Foggia. Attraverso una preventiva rilevazione e valutazione dei bisogni,
della nostra comunità, quanto fatto
finora e quanto già messo “in cantiere” per il futuro, è stato organizzato
di concerto con le forze politiche che

esprimono, la attuale amministrazione, in linea con gli “obiettivi e le priorità” politico – programmatiche assunte con la città. In esso, dunque,
si è tenuto conto integralmente, delle indicazioni, espresse dall›accordo
politico programmatico che ha portato questa maggioranza al governo
della città (Emergenza idrogeologica -Viabilità e Mobilità – Razionalizzazione e Riduzione della spesa etc.)
che ha sancito la ricomposizione
dell›originario quadro Amministrativo, che si presentava scomposto e deteriorato agli inizi della consiliatura
sia per il dissesto economico-finanziario già dichiarato e accertato che
per lo stato organizzativo della struttura burocratica del Comune.
Nell›esercizio del ruolo e delle funzioni del sottoscritto, di concerto con
l’intera giunta, con il settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Urbanistica, si è riusciti ad Istituire gli elementi su cui poter porre le fondamenta
e a disciplinare le attività del settore al fine di perseguire diversi punti
programmatici: - Regolamento per la
manomissione del suolo pubblico comunale – istituzione dello Sportello
Unico per l›Edilizia; L’avvio delle procedure per il controllo della sicurezza e del traffico veicolare con l’istituzione dei servizi Velomatic e Street
Controol; L’approvazione in consiglio comunale delle linee guida piano per l›eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA); l’avvio delle
attività di verifica delle convenzioni
dei singoli piani urbanistici esecutivi e programmi di fabbricazione al fine di concludere i procedimenti previsti dagli accordi. Un notevole sforzo
messo in campo riguarda la pianificazione delle attività di un nevralgico
settore per la nostra collettività, fer-

Alessio Villani Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive,
Commercio, Difesa del Suolo, Assetto del Territorio, Trasporti...

mo da molti anni: commercio e attività produttive. Assieme alla collega
consigliera Grazia Mossuto, anch’essa delegata al Commercio, abbiamo
lavorato alla stesura del Documento
Strategico del Commercio, di prossima approvazione, al fine di fornire finalmente delle regole in merito alle
procedure amministrative per disciplinare ogni iniziativa commerciale
e produttiva sul territorio comunale;
per far ciò non potevamo non tener
conto dell’immemorabile problema
della Zona PIP: abbiamo pertanto, assieme agli uffici, concluso l’iter autorizzativo per l’approvazione del Piano
Urbanistico Esecutivo “PIP CASARINELLI” - la Zona PIP presto sarà realtà a San Marco in Lamis. Oltre le
tante attività specificate e quelle di
gestione ordinaria in carico agli uffici,
in meno di due anni e mezzo, facendo leva sulle pochissime risorse umane in dotazione al settore, si è cercato
comunque di dare risposte celeri alle
iniziative di investimento dei privati
cittadini: approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano particolareggiato Zona Opera Pia – approvato il
Piano di rigenerazione urbana al contesto RU5 compreso tra via Rignano
G.co e via Casarinelli; abbiamo inoltre approvato l’assestamento finale
del Piano particolareggiato zona turistica residenziale B di Borgo Celano
e predisposto ulteriori proposte per
la pianificazione del territorio: approvazione della “variante tipologica” all’interno del cimitero comunale, che ha modificato alcuni siti delle
cappelle gentilizie prevedendo un
ampliamento delle medesime aree al
fine di permettere di costruire nuovi
loculi; Il finanziamento per la «tutela
dell›ambiente e promozione delle ri-

sorse naturali e culturali - interventi per la tutela e valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina» – approvazione progetto di fattibilità e richiesta di finanziamento alla Regione
Puglia € 300.000,00 (Progetto finanziato – in attesa di sottoscrizione disciplinare con gli Uffici Regionali); Il
progetto di fogna bianca, con l’attivazione della procedura a valere sui finanziamenti previsti dal programma
operativo regionale 2014-2020 «tutela dell›ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali» infrastrutture per il convogliamento e lo
stoccaggio delle acque pluviali. Predisposizione del progetto e richiesta
di finanziamento € 650.000,00, con
riferimento a Piazza Volta, e alla Zona Addolorata.
L’energia messa in campo ci consente di organizzare politiche di sviluppo del territorio che non si basano
solamente sulla enunciazione, bensì sulla capacità di reperire le risorse economico – finanziarie necessarie
alla concreta attuazione, pianificando così gli investimenti. Tra i punti
programmatici di prossima attuazione: istituzione ZTL in corso Matte-
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otti e aree parcheggio a servizio dei
residenti e delle attività commerciali; – l’approvazione del Documento Strategico del Commercio con la
sistemazione delle aree individuate nello stesso come zone adibite al
mercato giornaliero e settimanale; l’istituzione dell’area mercatale e riqualificazione mercato coperto – lavori di miglioramento dello stadio
comunale e copertura della tribuna
- attuazione del programma di riedizione del manto stradale compromesso a seguito interventi di manomissione suolo e aree pubbliche per
l’esecuzione dei lavori - costituzione
ufficio di piano e commissione edilizia per il settore urbanistica; Gli impianti di ricarica auto elettriche; La
dotazione del Piano Energetico Comunale; Il rafforzamento dotazione
risorse umane ufficio tecnico comunale, SUAP, SUE e ufficio LL.PP. - attuazione del programma degli interventi del Documento Programmatico
di Rigenerazione Urbana Programma di riqualificazione, affidamento e
adozione delle aree urbane, spazi, aiuole e zone di quartiere - dotazione
ente del Regolamento Edilizio Tipo.
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Assessorato alle
Politiche Sociali

I

l settore delle politiche sociali
rappresenta, da sempre, un punto nevralgico dell’azione amministrativa di ogni comune, essendo quello più a diretto contatto con i
bisogni e le necessità dei cittadini ed
in particolare delle fasce più deboli
della popolazione. Partendo dai minori, si è ampliato il numero dei posti disponibili per il servizio dell’asilo nido comunale, passando dai 25
precedenti agli attuali 50, dando così la possibilità a più famiglie con i
prescritti requisiti di poterne usufruire. Un intervento che ha riscosso gradimento visto che le iscrizioni
hanno coperto il totale dei posti disponibili e si è ricorso persino ad una
lista d’attesa. Questa amministrazione ha altresì inaugurato, il 10 luglio
scorso, il “Centro Diurno per Minori Don Milani”, dove ogni giorno, assistiti da personale altamente qualificato, partecipano alle attività 30
bambini, la metà dei quali segnalati
dai Servizi Sociali. Un’attività di monitoraggio ed assistenza volta a recuperare minori a rischio di dispersione scolastica o sociale. Come attività
di supporto a quella innanzi detta, è
attivo da ormai due anni il servizio
ADE (assistenza domiciliare educativa) che vede coinvolto l’intero nucleo
familiare, sostenendo i minori e le loro famiglie nel quotidiano contesto di
vita ed evitando, così, la loro collocazione in istituti educativi, con contestuale riduzione delle spese per le rette di ricovero. Ugualmente attivo da
due anni è il servizio di integrazione
scolastica per gli alunni diversamente

Caterina Ferro

abili. Un servizio d’eccellenza destinato a supportare i disabili nelle ore
scolastiche in cui manca l’insegnante di sostegno.
E’ stato inaugurato un centro diurno socio-educativo per disabiliche, a
breve, aprirà le porte a trenta fruitori,
dando sostegno alle famiglie nel loro
compito quotidiano di cura ed offrire
un ambiente adeguato alle specifiche
esigenze. Del pari, è stato ampliato il
servizio del Centro Polivalente Anziani, ormai non solo luogo di ritrovo e socializzazione, ma anche luogo di crescita e partecipazione attiva
mediante lo svolgimento di attività
settimanali programmate da educatori ed animatori sociali. In via sperimentale, è stato realizzato un progetto della durata di sei mesi con cinque
disabili, impegnati per tre giorni a
settimana nell’azienda agricola “Fattoria Vivai Villanova”, sita a Rignano Garganico, nella campagna limitrofa al nostro comune. E’ intenzione
di questa amministrazione il rinnovo

di questo progetto, stante il riscontro positivo incontrato ed i risultati raggiunti nell’inserimento dei ragazzi diversamente abili. Sempre da
due anni è attivo il servizio dei nonni vigili che, con la presenza costante degli agenti di polizia municipale,
aiutano i bambini in entrata ed uscita da scuola ad attraversare la strada.
Altri due progetti sono stati finanziati per il servizio civile che coinvolgerà
prossimamente otto ragazzi in attività sociali, con impegno di rinnovare i progetti per la prossima annualità. Da ultimo, si segnala l’apertura,
dall’ottobre del 2016 nel nostro comune, del punto di ascolto del Centro Antiviolenza sulle Donne, aperto
il martedì di ogni settimana dalle ore
16 alle ore 19, con le operatrici del “Telefono Donna”. Il fine è quello dell’ascolto e dell’accoglienza in favore delle donne, ricreando un luogo protetto
di riflessione e di ricostruzione di sé e
del proprio valore, sottraendo le stesse da situazioni di violenza e maltrattamenti. Ulteriore attività verrà svolta nei prossimi anni e verrà resa nota
alla comunità cittadina con la presentazione della programmazione triennale del Piano Sociale di Zona.

Inaugurazione del Centro Diurno per Disabili

Annalisa Sassano Assessore al Contenzioso e Personale
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Assessorato al Contenzioso
e Personale

ttività conoscitiva dei
principali aspetti critici
dello stato del contenzioso legale e soluzioni
urgenti. Sin dalle prime fasi di raccolta dei dati attinenti il volume delpregresso contenzioso legale si rilevava
una forte area criticasu questo stesso
versante. Se lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune è stato
determinato anche da una disattenta
gestione del contenziosolegale,si rendeva urgenteapplicare una rinnovata
e particolare cura di questo settore e,
mediante la personale attenzione di
questo Assessorato ad ogni singolo
fascicolo, si è riusciti a limitare considerevolmente il numero delle chiamate in causa dell’Ente pervenendo,
in tal modo,ad una discontinuità-se
non ad un punto di rottura- rispetto al passato.Nell’affidamento degli
incarichi agli avvocati si è inaugurata una fase di maggior trasparenza
(cd. procedure comparative) in ossequio ai principi di imparzialità ed
economicità dell’azione della P.A. In
quest’ottica di razionale gestione del
contenzioso va pure inquadrato l’impegno profuso per la definitiva apertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di
San Giovanni Rotondo.
Interventi estintivi del contenzioso comunale. Non appena insediati, risolta l’emergenza della esosa
convenzione dei parcometri rivelatisi inutili e dispendiosi per l’Ente (e
per l’intera collettività sammarchese), si è poi dedicata una prioritaria attenzione,in un contesto di la-

voro di squadra con l’ex Assessore al
Bilancio,alla questione delle “pale eoliche”. Questi servizi inaugurati dalle
precedenti amministrazioni avevano
ingenerato delle rivendicazioni reciproche tra il Comune e le società ap-

Annalisa Sassano

paltatrici capaci di causare rilevanti
perdite finanziarie per l’Ente. Privilegiando l’aspetto conciliativo, si è riusciti a raggiungere un giusto punto di
incontro tra le rispettive pretese, pervenendo così alla stipula di specifici
atti di transazione che hanno liberato
il Comune da rischiose incognite, garantendo nel contempo delle sicure
entrate finanziarie. Analoghi tentativi sono in corso al fine di risolvere anche l’annosa vicenda giudiziaria con
la “Fondazione Pia Gravina”relativa
a terreni espropriati dal Comune nei
passati decenni, similmente ad altri espropri che vedono, purtroppo, l’Ente coinvolto in azioni esecutive da parte di privatie chesono state

bloccate grazie all’attento monitoraggio amministrativo messo in atto con
prontezza da questo Assessorato avverso le predette azioni giudiziarie.
Riavvio delle relazioni sindacali.
La nuova Amministrazione comunale ha, sin da subito, dovuto prendere atto di un cumulo di rivendicazioni che provenivano dalle O.O.S.S. e
R.S.U potenzialmente idonee a causare situazioni di conflittualità capaci
di riverberarsi negativamente sull’azione di governo della città. Dopo anni di contrapposizione,si è ripristinatoun dialogocostruttivo col personale
dipendente dell’Ente, favorendo degli incontritra Delegazione Trattante
e Rappresentanze Sindacali quale sistema permanente di risoluzione delle problematiche attinenti la gestione
delle risorse umane. Nei limiti delle
scarse disponibilità di bilancio, si sta
lavorando per implementare la progressione dei dipendenti agganciata
alla crescita professionale in conformità alla vigente normativa di settore, come previsto dalla contrattazione nazionalee decentrata.
Adeguamento dell’organico comunale con speciale riguardo
all’area della vigilanza. Sin dall’ insediamento, l’Amministrazione comunale ha dovuto fronteggiare una
grave situazione di carenza di organico in alcuni settori della macchina
amministrativa. In particolar modo
appariva gravemente carente la dotazione organica del locale Corpo di
Polizia Municipale che non consenti-
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va di assicurare alla cittadinanza quel
minimum di servizi indispensabili per la comunità. L’impegno profuso, nonché gli appelli sollevati verso
gli organi sovracomunali, non hanno sortito effetti a causa di normative che privilegiano il “freddo aspetto
contabile” rispetto al “reale fabbisogno socio-territoriale”.
Ogni sforzo volto a mitigare la gravissima carenza di personale della vigilanza appare di impossibile attuazione in conseguenza degli ostacoli posti
da una normativa severissima dettataappositamente per gli enti finanziariamente dissestati. Sicché, l’azione intrapresa da questo Assessorato,
di concerto con l’Assessore al traffico, ha preso, dunque, una duplice direzione: assicurare in via suppletiva
dei livelli minimi di servizio ricorrendo ai moderni dispositivi tecnologici
come Autovelox e Street Control (che
rileva infrazioni relative alla sosta e
alla revisione tecnica dei veicoli, ma
anche quelle connesse con l’assicurazione obbligatoria oltre che l’accertamento della possibile provenienza
furtiva del mezzo).

Parcometro

Annalisa Sassano Assessore al Contenzioso e Personale

PROGRAMMAZIONE IN ATTO:
Inoltre, l’obiettivo di questo Assessorato, è l’approvazione di un nuovo regolamento avvocatip er la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di S.
Marco in Lamis, nonché, in linea conla programmazione triennale del fabbisogno del personale, mettere in atto procedure per l’assunzione del personale della polizia locale già a partire dalla stagione primaverile 2019.
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Meriligia Nardella Consigliere Comunale con delega alla Cultura

Consigliere comunale con
delega alla Cultura

Meriligia Nardella

Q

uale Presidente della
Commissione Speciale per la modifica dello Statuto Comunale,
ho partecipato e promosso l’approvazione del Nuovo Statuto Comunale (rimasto fermo al 1993!), adeguato ai cambiamenti normativi
intervenuti nel tempo e modificato per far fronte alle sopraggiunte necessità.L’obiettivo raggiunto ha
permesso, grazie anche al coinvolgimento di cittadini e associazioni,di
consegnare uno strumento più snello per la partecipazione attiva alla vita
cittadina. Invece, nelle vesti di Presidente della Commissione Comunale Permanente per i servizi sociali, pubblica istruzione, cultura,
tempo libero e sport, problemi
giovanili, ho guidato l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento per la
realizzazione delle Fracchie, con il
quale si è decretato un nuovo assetto organizzativo dell’evento. I protagonisti indiscussi sono l’Arciconfran-

ternita dei Sette Dolori, la Pro Loco,
l’Associazione “Le Fracchie di San
Marco in Lamis” (nel frattempo costituita) e l’Amministrazione Comunale. Ciascuno svolge un ruolo, rispettivamente religioso, socio-culturale
ed amministrativo. Sempre all’unanimità abbiamo ottenuto l’approvazione, dal Consiglio Comunale,del
Regolamento per l’Istituzione del
Premio Fracchie che viene conferito “ad una personalità italiana di fama nazionale che con la sua vita e la
sua opera abbia dato un grande contributo alla crescita culturale, sociale
e civile dell’Italia e dell’Europa”. Detto premio viene consegnato nella Settimana Santa di ogni anno e prima
della Processione della Madonna Addolorata del Venerdì Santo. Ad assegnare il premio un Comitato (che si
riunisce entro il mese di febbraio di
ogni anno) di cui fanno parte il Sindaco, consiglieri di maggioranza e
di minoranza, rappresentanti di istituti scolastici ed associazioni culturali del luogo. Con la nuova formula è stato assegnato e consegnato il
premio al musicista Teo Ciavarella.
Nel primo anno di mandato amministrativo, prima dell’approvazione
del Regolamento, è stata assegnata
(e si è in attesa di dedicargli una serata per la consegna) la fracchia d’argento all’architetto Antonio Pio Saracino. Sempre con decisione unanime,
il Consiglio Comunale ha aderito alla
Giornata del Lavoro Pugliese nel
mondo, da celebrarsi il 9 agosto (per
la nostra città spostata ad altra data
dopo la tragica morte dei fratelli Lu-

ciani) e commemora i Caduti sul lavoro della propria Regione con l’intento
di perpetuare i valori della memoria e
del sacrificio di ogni emigrante. Due
sono state le giornate svoltesi: la prima nel 2017 con il Prof. Michele Presutto dedicata a Sacco e Vanzetti, la
seconda nel 2018 con la partecipazione dell’on. Michele Galante e del
prof. Cosma Siani, dedicata alla presentazione del libro autobiografico
“In cerca del nostro pane quotidiano”, dell’italo-australiano Matteo
Pettolino. Con uguale unanimità, il
Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento di adesione al progetto “Borghi della salute” promosso dall’Associazione Liberi di Essere, per iniziative vote a “tutelare la
salute, a promuovere il ben essere e a
migliorare la qualità della vita”. Già
precedentemente il nostro Comune,
in collaborazione con l’Associazione
Senza Cemento, ha aderito nel 2016
alla Giornata del camminare, ripetuta quest’anno. Ed ancora l’adesione all’ACF (Associazione dei Comuni Foggiani), per la valorizzazione dei
Cammini e lo sviluppo della cultura
e del turismo compatibilmente con
le caratteristiche ambientali, storiche
e sociali del territorio, e l’adesioneal
progetto “Io sono Gargano”, che riunisce i Comuni dell’Ambito Gargano
con l’intento di valorizzare alcuni attrattori culturali del nostro territorio.
Tra le altre attività ricordiamo i tre
concerti della Festa patronale di settembre che hanno visto alternarsi artisti di spessore: Mietta e Valerio Zelli nel 2016, Massimo Di Cataldo nel
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Istituzione del Premio Fracchie

2017 e Fausto Leali nel 2018 e tutti gli
eventi culturali, organizzati dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni presenti nel territorio. Ed
ancorala partecipazione attiva alle
giornate di visite guidate del progetto 99 BORGHI, tenutesi ad aprile e ad
ottobre 2017 al Convento di San Matteo e al Parco dei Dinosauri. Di alta
valenza culturale è stato il riconoscimento di CITTA’ CHE LEGGE 20182019 da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, ottenuto
dal nostro Comune grazie alla qualità della attività culturali svolte dall’Istituto Secondario Superiore Giannone attraverso i progetti “Incontro
con l’Autore” e “Leggo QuINDI Sono”. Infine, concesso il patrocinio al
progetto per le scuole “Daunia sulle vie della storia-Itinerari di Cultura e del Gusto della Daunia”, che

quest’anno è alla sua seconda edizione e che vede il coinvolgimento di un
gruppo di alunni per uscite di istruzione sull’intero territorio dauno.
In cantiere:
-patto locale tra Comune di San Mar-

Emanuele Leggieri, Presidente del Consiglio Comunale

co in Lamis e Istituto Giannone per il
progetto Città che Legge 2018-2019
- proposta di adesione all’Associazione “Cammino della Pace”, al fine di
diffondere l’interculturalità e la interreligiosità e favorire il turismo.

Luigi De Nisi Presidente Commissione Consiliare per Assetto del Territorio,
Ambiente, Protezione Civile, Viabilità, Edilizia Pubblica
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Commissione consiliare per
assetto del territorio,
ambiente, protezione civile,
viabilità, edilizia pubblica

N

elle diciassette sedute della
Commissione si sono discussi e approfonditi i più
svariati argomenti, stante
la molteplicità delle competenze di
detto organismo.
Fondamentalmente la Commissione
ha una funzione consultiva, vaglia e
filtra tutti gli argomenti che diventeranno poi accapisottoposti alla discussione in Consiglio Comunale.
E’ il luogo in cui non solo si prende visione della documentazione, ma anche quello dove si discute e si media
con le opposizioni in modo più diretto
e approfondito, cosa che difficilmente
potrebbe avvenire in aula durante un
Consiglio Comunale. Fatta questa opportuna premessa, il lavoro svolto in
questi primi anni di insediamento è
stato: l’approvazione del Regolamento manomissione suolo pubblico; del
Regolamento fida pascolo; del Regolamento programmatico di Rigenerazione urbana; del Regolamento per la

La caserma dei Carabinieri

disciplina della concessione, locazione, affitto di beni immobili comunali
e del Regolamento Protezione Civile.
Queste approvazioni si rendevano
necessarie, visto che alcuni regolamenti già esistenti andavano modificati ed adeguati alle nuove norme,
altri invece andavano approvati per la
prima volta essendone l’Ente sprovvisto. Su due argomenti di fondamentale importanza, quali la presentazione del Piano del Parco Nazionale del
Gargano e la Rigenerazione Urbana,
la Commissione è stata più volte allargata alla partecipazione di tutti
cittadini e degli ordini professionali
degli Ingegneri, Architetti, Geologi
e Geometri presenti sul territorio, al
fine di reperire suggerimenti e osservazioni sui provvedimenti in oggetto.
Sono stati sbloccati diversi Piani di
fabbricazione di edilizia residenziale fermi da tempo, RU e RU5 (Coppe
Casarinelli) e RU –RU3 (Borgo Celano), con conseguente incremento di

Luigi De Nisi

attività e lavoro per la nostra comunità. Oltre questa funzione consultiva,
la Commissione si è occupata anche
di fare chiarezza su temi controversi
come la discussione e l’approfondimento dell’art. 10 Legge Regionale N.
21 del 2011 in materia di Urbanistica
e in più sedute comuni, svolte unitamente alla Commissione Bilancio,si è
anche argomentato sulla vexata questio riguardante la transazione con
la ReEnery, poi conclusasi con esito
positivo. Questa Commissione Consiliare ha svolto, e continuerà a farlo
per tutta la durata del suo mandato,
una funzione di ascolto, di studio e
di approfondimento di tutte le più
importanti tematiche che riguardano
il nostro Ente, sempre con spirito di
collaborazione e coinvolgimento soprattutto delle minoranze presenti in
Consiglio, onde addivenire ad una soluzione concordata ed unanime delle
problematiche della nostra città.
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Consigliere comunale con
delega alla Protezione Civile

Luigi Tricarico

N

umerose sono le associazioni che operano sul territorio del comune di San
Marco in Lamis e questa
Amministrazione, riconoscendo il
valore sociale dell’associazionismo,
ha sempre contribuito a sostenerne
le iniziative di volta in volta organizzate. Fondamentale è stato il rinnovo
dell’albo delle Associazioni presenti
sul nostro territorio, che ha permesso di censirle compiutamente, e che
si concluderà con l’istituzione della consulta delle associazioni, quale tramite tra il mondo dell’associazionismo e le istituzioni. Quanto alla
Protezione Civile, si è provveduto, di
concerto con il Servizio Regionale di
Protezione Civile, a rivedere i regolamenti per adeguarli alle nuove normative nazionali e, di conseguenza,
ad approvare un nuovo regolamento per il Gruppo Comunale Volontari,
con emanazione di avviso pubblico
per l’iscrizione al Gruppo. Si stanno,
altresì, predisponendo lenuove convenzioni con le Associazioni di Protezione Civile, dopo molti anni di man-

canza. Per la prima volta il nostro
Comune ha partecipato, unitamente ai rappresentanti delle associazioni di volontari Arcobaleno e SM27, al
V° Raduno Nazionale della Protezione Civile, tenutosi a Barletta lo scorso
giugno. Sempre in tema di Protezione Civile, è stata acquistata ed a breve
verrà installata la segnaletica riguardante il Piano Comunale di Protezione Civile (area di attesa, punti di primo soccorso, ecc..), in attesa
di pubblicazione sul sito istituzionale
del comune e presentazione alla città nell’ambito di un incontro pubblico a tema. Importanti emergenze sono state affrontate in questi due anni
e mezzo di amministrazione: la tromba d’aria del 16 ottobre 2016, che fortunatamente ha causato solo danni materiali, e due copiose nevicate,
durante le quali sono stati utilizzati
400 quintali di sale, 2 mezzi spargisale, 2 bob cat e diversi mezzi fuoristrada, con impiego di volontari e dipendenti comunali. A livello informativo
per i cittadini è stato attivato un numero per ricevere i messaggi di allerta meteo e sul
sito istituzionale del Comune di
San Marco in Lamis è stato inserito un link che collega direttamente
al sito regionale
della Protezione
Civile. Non è stata
trascurata l’attività di prevenzione.
Nel corso dei due

anni e mezzo di attività amministrativa, e dopo lungo tempo di trascuratezza, sono state ripulite e ripristinate le griglie di raccolta delle acque
piovane.
Al fine di evitare il taglio abusivo degli alberi utilizzati per la costruzione delle “Fracchie”, si è disposta la
distribuzione della legna necessaria
direttamente dall’ente comunale di
concerto con i carabinieri per la tutela forestale e, nel rispetto delle norme sulla sicurezza durante gli eventi
pubblici ed a seguito dei provvedimenti adottati dopo i gravi fatti successi a Torino nel giugno 2017, è stato
modificato il percorso della “processione delle Fracchie”, al fine di poter
garantire la massima sicurezza dei visitatori.
Sempre in termini di sicurezza ed incolumità pubblica, si è avviata una
collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e la “Confraternita di San
Michele Arcangelo”, al fine di rendere più sicuro il pellegrinaggio che
ogni primavera si dirige verso Monte
Sant’Angelo.

