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Acquaro, la Luzza tira le somme
Il rappresentante dell’Utg: «Risultato soddisfacente, ma c’è da lavorare»

ACQUARO Dopo 8 mesi
di gestione commissariale al
Comune di Acquaro, nell’ap-
prestarsi a passare il testimo-
ne a Giuseppe Barilaro, Rosa
Maria Luzza fa il resoconto
dell’attività svolta, grazie al
contributo fondamentale del
dirigente generale, il segreta-
rio comunale Antonio Fac-
ciuolo. Un bilancio che il fun-
zionario Utg considera soddi-
sfacente per il lavoro svolto,
anche se, confessa: «Tanto al-
tro si sarebbe potuto fare, con
più tempo e maggiori risorse».
Priorità ai servizi essenziali,
che si è cercato di garantire al
meglio, grazie soprattutto alla
collaborazione degli lsu, cui va
il vivo ringraziamento della
Luzza. Tra i principali inter-
venti che il commissario tiene
ad evidenziare, la bonifica del-
la discarica all’ex mattatoio,
problema protrattosi per anni
e ora definitivamente risolto,
con la previsione di una piat-
taforma ecologica per gli in-
gombranti, raccolti giornal-
mente dalla ditta appaltatrice,
con la quale si è predisposto
un più valido contratto. Uno
dei fiori all’occhiello della ge-
stione è il salvataggio della
fondamentale postazione di
guardia medica, che, realizza-
to grazie al lavoro di manuten-
zione straordinaria dei “soliti”
lsu, ha impedito la già prevista
chiusura. Nell’ambito della tu-
tela del territorio, spazio al-
l’eliminazione di situazioni di
pericolo al cimitero di Limpi-
di ed alla rivalutazione di siti
d’interesse collettivo: la piaz-
za, con la collocazione della

fontana ornamentale, ed i siti
dei calvari di Acquaro e Limpi-
di, ristrutturati e riportati al-
l’originaria bellezza. Particola-
re attenzione, poi, è stata dedi-
cata alla scuola, con specifico
riferimento al decoro e alla si-
curezza delle strutture che
ospitano gli edifici, ed al tra-
sporto scuolabus, garantito
per l’intero anno (rinnovata
anche la convenzione per il
servizio di trasporto pubblico,
utile, tra l’altro, agli studenti
dell’alberghiero). Largo, poi,
l’impegno nel sociale, col ser-
vizio di assistenza domiciliare
ad anziani (ampio anche l’ap-
poggio alla casa di cura) e di-
sabili, le iniziative per l’abbat-
timento dei costi per i servizi
alle famiglie numerose e per il
reperimento delle donne in
condizioni disagiate, e la pre-
disposizione del progetto
“Centro per la famiglia”, che
fornirà gratuitamente servizi
di consulenza psicologica e le-
gale a genitori e figli. Un oc-
chio di riguardo è stato riser-

vato al risanamento economi-
co ed a progetti di utilità collet-
tiva, con l’avvio del piano di af-
francazione dei terreni comu-
nali concessi alla comunità
(con la possibilità, per il Co-
mune, di reperire ingenti
somme) ed il contrasto all’eva-
sione del canone idrico, assie-
me ad altre iniziative già av-
viate, come la ricognizione de-
gli immobili abusivi, che sa-
ranno acquisiti al patrimonio
comunale, e l’impulso alla me-
tanizzazione ed alla depura-
zione consortili con i comuni
limitrofi, ed altre ancora per
cui è stato chiesto il finanzia-
mento, come quelle nel cam-
po del risparmio energetico e
dell’energia alternativa, ed un
finanziamento - 180 mila eu-
ro già ottenuti - per interventi
di urbanizzazione primaria.
Più in generale, attività di ma-
nutenzione sul servizio idrico,
d’illuminazione pubblica e di
varie strade e messa in sicu-
rezza di costoni pericolanti ed
abitazioni cadenti. Una nota

dolente, sia il commissario che
il segretario, l’hanno data sul-
l’apparato amministrativo, in
cui, ad eccezione di qualche di-
pendente, c’è più di qualche
meccanismo che s’inceppa.
«Bisogna rivedere - le sue pa-
role - tutta la macchina ammi-
nistrativa, anche attraverso
corsi di formazione, a patto
che il dipendente non sia re-
frattario. C’è gente con qualifi-
che alte che non fa niente, per-
ché non vuole o non sa». Ma di
questo dovranno occuparsi
Barilaro e la sua squadra. Un
arrivederci, dunque, a Rosa
Maria Luzza. Possibilmente
non al Comune di Acquaro...

DECISA
Il commissa-
rio prefetti-
zio Maria Ro-
sa Luzza la-
scia il suo in-
carico alla
guida del Co-
mune di Ac-
quaro e fa il
bilancio delle
attività svolte
in questo pe-
riodo di am-
ministrazione
straordinaria
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