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Il GRUPPO CONSILIARE "IMPEGNO PER LA NOSTRA CITTA'" ESPRIME LE PROPRIE
CONSIDERAZIONI SUGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE ESTETICO-FUNZIONALE
DELLE AREE A SOSTA

Il Gruppo Consiliare "Impegno per la nostra città" formato dai consiglieri Alessandro Costantino,
Valentina Sofia e Angelo Cundari hanno espresso alcune dichiarazioni a seguito dell'affissione di
manifesti riguardanti gli interventi di riorganizzazione estetico-funzionale delle aree di sosta nel
Comune di Giardini Naxos.
Nella fattispecie la questione dovrebbe riguardare il Project financing, approvato con delibera di
Giunta Municipale n. 48 del 19/04/2019.
Di seguito riportiamo una sintesi di quanto dichiarato dal Gruppo Consiliare il quale ritiene in primo
luogo che nei manifesti vi sarebbe: "l’assenza di una finalità istituzionale poiché non avvisavano e non
portavano a conoscenza della cittadinanza di alcun divieto o possibilità". Di seguito i consiglieri
aggiungono che: "Entrando nel merito della questione, è possibile ritenere che il riferimento sia al
project financing, approvato con delibera di Giunta Municipale n.48 del 19/04/2019, e relativo proprio
ad una riorganizzazione estetico funzionale delle aree di sosta. Possiamo, a questo punto, supporre che
il Sindaco e il suo vice ritengano che l’approvazione in Giunta concluda l’iter di approvazione di
questo progetto. I firmatari del manifesto evidentemente non sanno che la realizzazione del progetto di
finanza è subordinato alla decisione del Consiglio Comunale, unico organo che può dichiararne il
pubblico di interesse, attraverso l’inserimento dello stesso nel piano triennale opere pubbliche. In
questa fase non vogliamo entrare nel merito della proposta, che studieremo bene in vista della trattazione in
Consiglio Comunale e ci limitiamo a sottolineare la mortificazione del ruolo del Consiglio Comunale,

mai interpellato in merito a questo progetto, e costretto ad apprendere della sua esistenza dalla stampa
e dalle affissioni murali".
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