
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

Gabinetto del Sindaco

BILANCIO DEI PRIMI TRE MESI DI AMMINISTRAZIONE DEL NUOVO GOVERNO LOCALE

Il Sindaco della città Vincenzo Monte, insieme alla Giunta Comunale, hanno reso noto un primo 
bilancio  dell’attività  amministrativa  svolta  in  questi  tre  mesi  di  governo  cittadino.  La  pesante 
situazione economico-finanziaria ereditata dalle passate gestioni e la morsa dentro cui sono stati 
stretti gli Enti Locali dopo le recenti e drammatiche misure adottate dal Governo Nazionale che ha 
imposto  ulteriori  tagli  ai  trasferimenti  dei  Comuni,  non  ha  impedito  all’attuale  compagine 
amministrativa di porre in essere una serie di atti che da subito hanno rilanciato l’immagine e la 
forza  della  città.  L’azione  per  un  serio  risanamento  delle  finanze  comunali,  le  proposte  per 
cominciare  ad affrontare  i  temi  dello  sviluppo economico locale  e  le  prime iniziative  culturali 
intraprese rappresentano il biglietto da visita migliore per l’attuale amministrazione comunale. 

A stagione estiva ormai conclusa, si può ricordare il successo delle manifestazioni culturali e di 
intrattenimento  legati  all’Estate  Sannicandrese  che,  nonostante  le  scarse  risorse  finanziarie 
disponibili, si sono distinte per la qualità e la notevole partecipazione popolare alle stesse. 

Durante  i  mesi  estivi  è  stata  garantita  l’apertura  del  Pozzo  comunale  che  ha  consentito  alle 
imprese  agrozootecniche  del  posto  l’approvvigionamento  idrico  necessario  al  loro  ciclo  di 
produzione;  l’idea  su  cui  si  sta  lavorando  è  quella  di  attingere,  per  il  prossimo anno,  l’acqua 
direttamente  dall’Acquedotto  attraverso  appositi  bocchettoni  e  con  la  fornitura  agli  utenti  di 
schede magnetiche per i pagamenti. Sempre durante l’estate sono stati regolamentati il mercatino 
ed il parcheggio di Torre Mileto.

Sul versante dell’economia locale è da segnalare, già da qualche settimana, l’avvio dei lavori per la 
messa a norma dei locali adibiti a Mattatoio Comunale, che consentirà a breve la riapertura della 
struttura con notevoli vantaggi per gli operatori e per la cittadinanza intera che potrà godere della 
produzione di carni locali.

Sul versante dei lavori e delle infrastrutture pubbliche sono state risolti definitivamente i problemi 
legati alle urbanizzazioni primarie (tronco di acqua e fognatura) nel comparto D2 del nostro P.d.F. 
e sono stati sistemati, con le opportune opere di manutenzione, gli spogliatoi del campo sportivo 
comunale.  Inoltre,  per  alcuni  siti  particolarmente  importanti  e  vocati  ad  una  piena  fruizione 
turistica come San Giuseppe, Monte d’Elio, e il parco di Monte Vergine, si stanno mettendo in atto 
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misure concrete per impedirne un loro ulteriore degrado con misure che riguardano la cura e la 
vigilanza alle strutture che ricadono in dette località.

Una grande iniziativa, non solo simbolica ma anche pratica, ha interessato la sistemazione delle 
fontane  pubbliche  che,  da  un  lato  ha  contribuito  ad  eliminare  sprechi  di  acqua  e  di  costi,  e 
dall’altro ha reso fruibile a tutti un servizio utile alla collettività.

Partirà a breve la raccolta differenziata dei rifiuti  solidi urbani che sicuramente contribuirà alla 
diminuzione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento e consentirà alla città di raggiungere, 
dal punto di vista percentuale, una posizione pari ad altri centri della nostra provincia.

Il Sindaco Vincenzo Monte ha ulteriormente dichiarato che: “pur con la consapevolezza che poco 
tempo è trascorso dalla data di insediamento del Sindaco e della Giunta Comunale, nulla è stato 
risparmiato  per  attivare  da  subito  azioni  utili  alla  città  e  ai  suoi  abitanti.  L’approvazione,  la 
settimana  scorsa,  del  Bilancio  di  Previsione  2011  segna  tuttavia  la  partenza  vera  di  questa 
amministrazione.  Il  programma  elettorale  con  il  quale  sono  state  vinte  le  recenti  elezioni 
rappresenterà  la  bussola  che  ci  guiderà  nei  prossimi  mesi,  con  provvedimenti  e  atti  che 
punteranno allo sviluppo economico, al miglioramento dei servizi pubblici, a più efficaci politiche 
sociali, alla scuola e ai giovani della città che rappresentano il futuro della nostra comunità. Su 
questo speriamo di avere il conforto e la partecipazioni di tutti.”

San Nicandro Garganico, 27 settembre 2011.
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