
ORIGINALE
Comune di GIOI Provincia di SALERNO

Deliberazione del consiglio comunale

N. 17

data 27.06.2009
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

L'anno duemilanove, il giorno 27, del mese di giugno, alle ore19,00,

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla I convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento,

risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERIO X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

I

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.

267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista le proprie precedenti deliberazioni :

r,, >~>, n.14, in data odierna, avente per oggetto: "Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle.. ; " ....
. . ,.1'-,

.' (condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibil ità degli eletti" ;

Con voti unanimi favorevoli;

D ELIB ER A

Di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allegato alla presente

deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.



liNEE PROGRAMMATICHE

Dopo le formaUt;' di rito e prima rli delineare le linee
programmatiche sento il dovere di rivolgere il saluto più cordiale
all'onorevole Consiglio e alla cittadinanza tutta.
Ringrazio per tutto i componenti rleUa list;:a, eletti e non eletti, che
mi hanno sostenuto e mi sostengono in questo quinquennio
amministrativo.
Ringrazio il mio predecessore dott. Leopoldo Errico con la list;:a
che lo sosteneva e quanti altri mi hanno formulato espressioni
augurali di buon lavoro.
Ringrazio gli onJi Gennaro Muccio!o e Gianfranco Valiante, i
sindaci di Vaiio della Lucania, Ceraso, orria, perito, Moio.
Sono onorato di essere ancora una volta primo cittadino di
questo Comune.
Aiia soddisfazione per la fiducia accordatami si unisce la
consapevolezza della grande responsabilità che accompagna ed
accompagnerà l'azione di governo,
Messa da parte la diaiettica, a volte anche con toni forti delia
campagna elettorale, sono sicuro di poter rappresentare il
comune di Gioi nell'unità di tutti i suoi cittadini, che mi auguro
saranno partecìpatìvl netta promozione insieme a noi di
un'attività tesa al miglioramento della qualità di vita in questo
comune e in tutto il comprensorio.
Come sono convinto che inizierà una stagione collaborativa con
il gruppo di minoranza nell'interesse del Comune e dei suoi
abitanti.
Una collaborazlone che dovrà vedere impegnati ìnnanzitutto i
capigruppo di entrambi gli schieramenti, che dovranno essere i
terminali delle esigenze e delle aspettative non solo dei aruppi
conslllarl, ma sopratutto della gente comune per mettere in atto
le opportune e più valide iniziative.
Ribadiamo in questa sede le linee programmatiche! già
presentate in campagna elettorale, che si distinguono in quelle
semestrall e in quella quinquennali, delineate con grande
partecipazione dei giovani presenti nella lista che mi sostiene.



tf(ltenlamo opportuno soffermarcl su quelle semestrall, perché
,)Jprioritarie:

- Fntrare in sintonia con gli operatori per un'Amministrazione
ordinaria e straordinaria improntata al servizio dei cittadini
con condivisione, trasparenza e partecipazione.
Unire i campanili come in passato, durante !a nostra
precedente esperienza, per far si che le comunità dì Gioì e
Cardile diventino una sola comunità con capacità di
crescere e di risolvere a! meglio le problematiche che
presenta ii quotidiano.
Rendere più vivibile il comune anche con la collaborazione
della polizia locale.
Kidare identità ai comune in ambito comprensoriale,
cercando di entrare in slntonla con i comuni vicini e gli enti
sovracomunali. così come fu fatto nella precedente
esperienza amministrativa.

- Avviare le procedure necessarie per risolvere le
problsmatlche più urgenti, che maggiormente sono ai centro
della vita del comune:
Scuola, Poste a Cardile, Delegazione comunale a Cardile.

A questo proposito vogiiamo riferire all'onorevole Consiglio e ai
cittadini presenti i risultati ottenuti in questi primi quindici giorni
di governo:

- la scuola, grazie all'unione dei campanili, che è stata e è un
nostro obiettivo primario, con grande senso di responsabilità e
di tanta, bnta buona volont:' da parte di tutti, specie del genitori,
sta trovando una soluzione positiva e condivisa.

Per l'asilo a Cardile si aspett::. il finanziamento dalla Comunit~

Montana.



- le Poste a Cardile.
Abbiamo attivato da subito i canali giusti per attuare questo
oh!attivo.
j?roprio in questi giorni attraverso i giusti canali attivati abbiamo

"$aputo con chiarezza, rispetto alle incertezze e alle supposizioni
/ ..""

0~~di qualche mese fa, a che punto è tutto l'iter che si pensava in
dirittura d'arrivo.
l'iter burocratico, purtroppo, è fermo alla Direzione Centrale
delle Poste a Roma perché i lavori sono inseriti nell'annualità
2010.
Ho avuto assicurazione che si farà di tutto per inserire i lavori in
qualche spiraglio che eventualmente si aprirà nell'annualità 2009,
nei frattempo ia prima soluzione alternativa sarà disposta per
Cardile.
Tutta Ili problemliticli sarà ovviamente seguitli con attenzione
come abbiamo fatto in questi primi giorni di amministrazione e di
ogni novità informeremo i cittadini interessati.

- La ueiegazione comunale di Careme riprenderà la sua attività
nel giro di qualche settimana per soddisfare le esigenze della
comunità cardllese, cosi come è stato durante il periodo della
nostra precedente amministrazione.
Avevamo deciso di riaprirla da subito in un locale diverso, ma i
tecnici e la ditta ci hanno fatto desistere promettendo di
consegnare ii iavoro in itinere in tempi rapidissimI.
A quanto pare sono di parola, in tempi molti brevi dalla nostra
elezione ci permetteranno il ripristino dell'attività.



~\~~

- Abbiamo già contattato un esperto in economia e sviluppo
per avviare una progettazione ad ampio respiro, con la
collaborazione nei giovani in amministrazione e non, per
uno sviluppo possibile anche in concerto con i paesi vicini.

- Ci stiamo adoperando per potenziare e rendere operativa al
meglio !a cooperativa esistente.

- L'Agevolazione per l'inizio attività di piccole imprese e di
avvio di esercizi commerciali (!CI, imposte varie) sarà
oggetto della prima (.;i!.mt::t.

- Il delegato alle Politiche giovanili sarà il punto di riferimento
per le istanze dei più giovani.
"'-m- :I ...._1 ...- -11_ 1""1_1:...=_ ...._ ~__:_I; __...;.. :1 __ ._"'- .....:

- '"'VI le Il \,Iele~c:n.valle rVII~I\;IleQV\#lall ~al a Il t-'UII~V \,II

riferimento per dare le risposte nel sociale del nostro
quotidiano.

- Il Comune sta al fianco delle Associazioni che operano nel
comune. Con un delegato ai rapporti con le stesse.

- Abbiamo affidato una delega per il Patrimonio comunale.
- nel rilancio de! Parco (.;enetico in ambito comprensoriale

abbiamo già parlato con la Responsabile e parleremo in
tempi brevi con i sindaci interessati.

- Il Comune sta a! fianco delle Associazioni che operano ne!
comune. Con un deleoato ai rannortì con le stesse.... ..

Come vedete ci siamo messi subito al lavoro; ci stiamo
adoperando rapidamente e bene nelle priorità come in altri
settori, c'è entusiasmo e voglia di fare da parte di tutti.
I giovani in amministrazione hanno iniziato con un lavoro quasi
a temno oleno.. .
Di sicuro ci saranno errori e qualche ritardo, al posto delle
improperie e dene giyste lamentele sarebbe bello avere un aiuto
a realizzare le cose per noi, per voi e per ii comune tutto.
Un grazie a tutti per essere intervenuti.
Ci spostiamo adesso in piazza per un gustoso e gioioso saluto
augurale.



Piazza A. MAlO, l7 - c.a.p. 84056

\.0974/991026 - ~0974/991814
http://v,ww.comune.gioi.sa.it-info!Wcomune.gioi.sa.it

PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

COMUNE DI GIOI

PROPOSTA DJDELIBERAZIONE DJ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO:Presentazione delle linee programmatiche di governo.

Il sottoscritto, rag. Carlo Scarpa, Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ai sensi del I

comma dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Gioi,li 2 3 GlU, 2U09

Il Responsabile dell' Area Ammj~]!~~~,; lanfiaria
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali'Albo Pretori o il 07.07.2009
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IL MESSO COMUNALE
Sig Roberto Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.07.2009, ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 07.07.2009

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

li Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano


