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ACQUARO Il consiglio co-
munale, riunitosi martedì scor-
so, assenti in cinque, ha rinviato,
causa incompletezza della prati-
ca, l’approvazione di un proto-
collo d’intesa con l’Aterp per la
cessione di un diritto di superfi-
cie per due fabbricati con dieci
alloggi. Dopodiché, via alla rati-

fica di una delibera di giunta -
30/2013 - su un accordo con
l’associazione “Vibo Vale” (della
quale il Comune non fa parte),
per poter partecipare al bando
per il piano locale del lavoro, per
prendere parte al quale ha avu-
to un ruolo fondamentale il sin-
daco di Vibo Nicola D’Agostino,

ringraziato pubblicamente di ciò
da Giuseppe Barilaro. Un parte-
nariato di progetto definito dal
primo cittadino con delle grosse
ricadute sul territorio, in quanto
prevede due misure da 5milioni
d’euro ciascuna, sicuramente fi-
nanziate poiché non vi sono altri
enti che hanno presentato pro-

poste. Di «gestione oculata, po-
sitiva e produttiva» ha parlato
Barilaro all’approvazione del
consuntivo che, «dopo i primi
due anni deficitari, dovuti alle
precedenti gestioni, ci vede chiu-
dere con un avanzo di gestione di
97mila euro, dopo i 100mila del-
lo scorso anno. Questo, nono-
stante numerosi interventi, an-
che nel pagamento di debiti, di
cui il grosso è stato saldato e ri-
mane solo la somma di 60mila
euro col commissario per l’emer-
genza». In vena di complimenti,
il consigliere Gabriele Galati, ri-
volgendo un sonoro «grazie al
sindaco per questi avanzi di bi-
lancio», ha richiesto per lo stes-
so un applauso,
mentre; il vice-
sindaco Saverio
Viola ha sottoli-
neato che il fatto
più importante è
che il Comune
ha rispettato de-
terminati para-
metri che gli consentono, oltre
ad essere in attivo, di non essere
più strutturalmente deficitario.
Fatto qualche cenno sull’oppor-
tunità di stabilizzazione, dopo le
determinazioni della regione, di
Lsu ed Lpu, e sulla possibilità di
fare qualche bando di concorso
per qualificare il personale, è sta-
to inserito ed approvato un nuo-
vo punto riguardante un proto-
collo proposto dalla Prefettura
sulla nuova disciplina della Sua.
Quindi, le solite e dettagliate co-
municazioni del sindaco. In pri-
mis, l’annuncio della sistemazio-

ne, grazie ad un protocollo con il
Consorzio di bonifica, della stra-
da che conduce a località “Spe-
ranza”. Poi, «con soddisfazio-
ne», l’avvio dei lavori - che con lo
spostamento del monumento e
la prossima realizzazione della
nuova fontana del Nettuno com-
pletano il nuovo look della piaz-
za - per il rifacimento della fac-
ciata del municipio, per i quali il
sindaco ha voluto rassicurare
quanti si preoccupavano del pro-
blema dei nidi di rondine - una
sessantina - alloggiati sui corni-
cioni, problema che, secondo le
sue parole, non sarebbe grave,
poiché i volatili sono appena ar-
rivati e non sono in cova e quin-

di, dopo il disfa-
cimento dei ni-
di, avranno tut-
to il tempo di
trovare un nuo-
vo alloggio. Indi,
l’avvio, a breve,
del bando per i
lavoratori agri-

coli, il cui ritardo era stato conte-
stato con un manifesto; il prossi-
mo incontro col comitato “No
antenna” per comunicare la po-
sizione dell’amministrazione in
ordine allo stesso; l’apertura del-
le offerte, oggi, per il rifacimen-
to del muro al campo sportivo,
con la prospettiva di riqualifica-
re il terreno di gioco; alcuni ban-
di per borse di lavoro per i giova-
ni. «Il tutto - ha chiosato Barila-
ro - sarà contenuto in un libro
che sarà dato alle stampe a fine
mandato».

Valerio Colaci

Il sindaco è soddisfatto per aver ripianato molti debiti

Dal Consiglio di Acquaro
via libera al Consuntivo

Barilaro rende
partecipe l’avvio
di alcuni lavori
per riqualificare
il centro abitato
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scorso


