
Il Sindaco e l’amministrazione incontrano 

Curinga,13 giugno 2010 

Il sindaco Ing.  Domenico Pallaria  

tenuto il preannunciato incontro con i cittadini.

Nonostante il 

dall’ insediamento di questa amministrazione, la situazione attuale  e le 

prospettive 

stesso definisce consiglieri e assessori. I temi tra

bene o male concatenati

evidenziato le notevoli sofferenze che la sua amministrazione ha trovato e 

sta cercando di sanare 

amministratore, ad una pessima gestione antecedente il 2004  e successivamente ad una 

finanziaria spesso sottovalutata nella sua drammaticità

danni.  

Debiti che il comune ha con  la multi servizi, con il consorzio

l’acqua potabile, con avvocati per spese legali, ecc. ecc.. Un quadro della situazione non certamente roseo

ma che il comune sta cercando di 

responsabilizzando quanti operano nella casa comunale.

Il problema mare, resta come sempre un problema. Fin quando con una sinergia di forze tra comuni, enti 

pubblici e privati, addetti ai lavori e cittadini, e risorse finanziaria mir

depuratore, senza disperdere ne energie e sopratutto finanziamenti

disperdono nell’ aria …..    visti i risultati 

   Cesare Natale Cesareo 

 

Vorremo ricordare che il Sindaco ing Domenico

www.curinga-in.it una intervista, che metteremo in rete domani.

Il Sindaco e l’amministrazione incontrano i cittadini

 nel Polivalente di Acconia, insieme alla Giunta e ai suoi consiglieri

il preannunciato incontro con i cittadini. 

Nonostante il caldo afoso, molti cittadini hanno voluto ascoltare, a un anno 

dall’ insediamento di questa amministrazione, la situazione attuale  e le 

prospettive future, che si prefigge il sindaco e la sua squadra

stesso definisce consiglieri e assessori. I temi trattati sono stati molteplici e 

bene o male concatenati. Partendo dal bilancio

evidenziato le notevoli sofferenze che la sua amministrazione ha trovato e 

sta cercando di sanare , sofferenze e debiti dovuti

na pessima gestione antecedente il 2004  e successivamente ad una 

finanziaria spesso sottovalutata nella sua drammaticità, nella quale, almeno, non sono stati fatti ulteriori 

Debiti che il comune ha con  la multi servizi, con il consorzio della depurazione, con la società che fornisce 

l’acqua potabile, con avvocati per spese legali, ecc. ecc.. Un quadro della situazione non certamente roseo

ma che il comune sta cercando di risolvere anche organizzando gli uffici comunali e gli assessorati

quanti operano nella casa comunale. 

Il problema mare, resta come sempre un problema. Fin quando con una sinergia di forze tra comuni, enti 

pubblici e privati, addetti ai lavori e cittadini, e risorse finanziaria mirate, si lavori veramente sul 

senza disperdere ne energie e sopratutto finanziamenti. ( fino a questo momento 

visti i risultati ). 

Vorremo ricordare che il Sindaco ing Domenico Pallaria  (con molta disponibilità)  ha rilasciato al nostro sito 

una intervista, che metteremo in rete domani. 

i cittadini 

 

insieme alla Giunta e ai suoi consiglieri, ha 

molti cittadini hanno voluto ascoltare, a un anno 

dall’ insediamento di questa amministrazione, la situazione attuale  e le 

che si prefigge il sindaco e la sua squadra, come lui 

ttati sono stati molteplici e 

artendo dal bilancio, l’ ing. Pallaria ha 

evidenziato le notevoli sofferenze che la sua amministrazione ha trovato e 

, sofferenze e debiti dovuti, secondo l’ 

na pessima gestione antecedente il 2004  e successivamente ad una situazione 

nella quale, almeno, non sono stati fatti ulteriori 

della depurazione, con la società che fornisce 

l’acqua potabile, con avvocati per spese legali, ecc. ecc.. Un quadro della situazione non certamente roseo, 

risolvere anche organizzando gli uffici comunali e gli assessorati, 

Il problema mare, resta come sempre un problema. Fin quando con una sinergia di forze tra comuni, enti 

si lavori veramente sul 

o a questo momento gassosi che si 

)  ha rilasciato al nostro sito 



 

 

 

 

 

 


