COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIAO
Ufficio del Sindaco
Via Aldo Moro, 3
89853 San Gregorio d’Ippona (VV)
P.I. 00352950794
Telefono: 0963 261021/261008 int.1
Fax: 0963 261455
Email: sindaco@comune.sangregoriodippona.vv.it
Web: www.comune.sangregoriodippona.vv.it

Consuntivo di fine anno 2015.
A un anno e mezzo dalla riconferma a Sindaco di San Gregorio d'Ippona, considerando che il punto di
riferimento per un'amministrazione non può che essere la collettività locale con le proprie necessità e le
giuste aspettative di miglioramento, l'approssimarsi della fine del 2015 rappresenta l'occasione per fare il
punto sugli obiettivi raggiunti fornendo uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitavi e qualitativi
dell'attività del comune. Il territorio alla data attuale è interessato da una serie di lavori pubblici
cantierizzati per un importo di circa 2 milioni e mezzo euro. E' in assoluto nella storia del Comune la cifra
più importante mai impegnata per la realizzazione di opere pubbliche nonostante le limitate risorse
disponibili oggi a disposizione degli enti pubblici. Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge un
quadro sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale si accinge ad
intraprendere. Non bisogna dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica
amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non
offre certo facili opportunità. Le scelte impegnative e coraggiose adottate ribadiscono la volontà di attuare
gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte l'impegno che deriva dalle
responsabilità ricevute. Per quanto riguarda la viabilità oltre ad avere asfaltato tutte le strade del nucleo
urbano sono state sistemate anche due importanti strade interpoderali grazie ai fondi PIAR ottenuti. La
riqualificazione delle tre piazze rispettivamente nel centro di San Gregorio e delle frazioni Zammarò e
Regina Elena completa una serie di interventi tesi al recupero del centro urbano. Nei prossimi mesi, già
assegnato alla ditta aggiudicatrice, partirà la realizzazione del Campo Polivalente coperto mentre è in via
di completamento il centro diurno per anziani, l'isola ecologica, e l'impianto di efficientamento energetico
con energia prodotta da pannelli solari presso la Casa Comunale. Partirà a breve la messa in sicurezza
statica dell'edificio scolastico della scuola elementare e media dopo aver bonificato il tetto dall'eternit
sostituito con una nuova copertura e un impianto fotovoltaico. La nuova programmazione avviata prevede
la riqualificazione del Cimitero comunale, dell'impianto di illuminazione pubblica, della piazzetta della
Frazione Mezzocasale con l'inizio della realizzazione dell'impianto di video sorveglianza (nonostante non
finanziato dalla Regione), la realizzazione del PSC e la revisione della toponomastica comunale. Inoltre
per garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa,
nonché per assicurare gli investimenti e gli interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti, si è
imposto un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici. Per
questo il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle
strutture è un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, l'Amministrazione, prevedendo limiti alle spese
di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di
consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, e per la gestione degli immobili, ecc.
San Gregorio d'Ippona li 27 dicembre 2015
Michele Pannia Sindaco di San Gregorio d'Ippona
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