
Il vicesindaco di Giardini Naxos Carmelo Giardina rinuncia alle 

sue indennità di amministratore (circa 10 mila euro) e propone ai 

cittadini di scegliere uno dei sei progetti alla quale destinare la 

somma 

 

Giardini Naxos (Me) - La nostra politica e chi ci amministra non è solo fonte di notizie di scandali, 

truffe, corruzioni, abusi di gettoni di presenza nelle commissioni  e tangenti.  Capita anche di venire 

a conoscenza di esempi virtuosi di amministratori che interpretano il loro ruolo con spirito di 

servizio e talvolta sono anche capaci di rinunciare alla loro indennità a beneficio della comunità. E' 

quanto è accaduto nel Comune di Giardini Naxos (Me)  all'amministrazione capitanata dal Sindaco 

Pancrazio Lo Turco, dove il vicesindaco Carmelo Giardina, colonnello dell'aeronautica militare in 

congedo, ha deciso di rinunciare alla sua indennità di amministratore (periodo giugno-dicembre 

2015 circa 10 mila euro). L'assessore non si è limitato a sottoscrivere solo la rinuncia ma ha pensato 

bene di destinare questa somma ad una finalità a beneficio della collettività. A tal proposito, ha 

voluto coinvolgere la comunità con un avviso pubblico dove invita i cittadini ad esprimere, su un 

apposito modulo preparato dallo stesso e consegnato al Comune, la loro preferenza su uno degli 

interventi elencati nel comunicato. I cittadini potranno scegliere a quale degli interventi destinare la 

somma che sono: 1) Riqualificazione area verde nella zona porto (di fronte la statua della Nike); 

2) Riqualificazione area parco giochi Campo Sportivo; 3) Riqualificazione Villetta della Pace 

(rione Calcarone); 4) Donazione a famiglie bisognose; 5) Acquisto alberi e piante; 6) Acquisto 

arredo urbano. Il modulo per la scelta della preferenza, può essere scaricabile dal sito internet del 

comune: www.comune.giardini-naxos.me.it  (Pdf sezione Comunicati). Va compilato ed inoltrato a 

mezzo posta elettronica all'indirizzo: amministratoresito@comune.giardini-naxos.me.it; oppure 

potrà essere consegnato a brevi mano in forma cartacea al Protocollo del Comune (Piazza Abate 

Cacciola) entro le ore 13,00 del 30 novembre 2015. 

                         ROSARIO MESSINA 

           (Giornalista Pubblicista Odg di Sicilia) 

 

Il Vice Sindaco Carmelo Giardina 

 

 

 



 

 

COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

PROVINCIA DI MESSINA 

___________ 
Codice Fiscale n. 00 343 940 839 

 

 

 

 

AVVISO AI CITTADINI 
 

IL VICESINDACO  
 
 

Comunica di voler devolvere la propria indennità di Assessore, pari a circa €10.000,00 (periodo 

Giugno-Dicembre 2015), in favore della comunità, pertanto 

  

Chiede 

 

ai cittadini di esprimere la loro preferenza, scegliendo uno dei seguenti interventi: 

a. Riqualificazione area a verde zona porto (NIKE); 

b. Riqualificazione area parco giochi Campo sportivo; 

c. Riqualificazione villetta della pace (Calcarone); 

d. Donazione a famiglie bisognose;  

e. Acquisto alberi e piante; 

f. Acquisto arredo urbano. 

 

Il modulo, per la scelta della preferenza, scaricabile dalla Home Page del sito internet del Comune di 

Giardini Naxos deve essere, debitamente compilato e, inoltrato, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo 

istituzionale amministratoresito@comune.giardini-naxos.me.it o consegnato (in forma cartacea) 

all'ufficio protocollo del Comune, entro le ore 13.00 del 30 Novembre  2015. 

 

 

GIARDINI NAXOS   09 Novembre 2015 

                                                                                                       

                                                                                                        IL VICESINDACO 

                                                                                                   CARMELO GIARDINA 

                                                                  



 

COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

PROVINCIA DI MESSINA 

___________ 
Codice Fiscale n. 00 343 940 839 

 

Modulo per la destinazione dei fondi donati dal Vicesindaco CARMELO GIARDINA  
(da consegnare entro il 30 Novembre 2015 ore 13,00) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 
COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA NASCITA  

RESIDENTE A GIARDINI NAXOS  IN VIA,PIAZZA  

TELEFONO  

EMAIL  

DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (CARTA 

D’IDENTITÀ O PATENTE) 

N°_____________________________________ 

Rilasciato da 

 
Propone la destinazione dei fondi per la seguente finalità (sbarrare con una X una sola casella) 

  Riqualificazione area a verde zona porto (NIKE) 

  Riqualificazione area parco giochi Campo Sportivo 

  Riqualificazione villetta della pace Calcarone 

  Donazioni a famiglie bisognose 

  Acquisto alberi e piante 

  Acquisto arredo urbano 

Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente atto 

viene reso. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

Data_______________             

Firma_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


