
 
 

 
Curinga, 10-07-2010 

Dopo un frenetico botta e risposta sul nostro sito, tra comunicati, smentite e decisioni, l’annunciato 
incontro del consigliere Michienzi è stato annullato e rinviato ad altra data; Mentre l’incontro del 
Sindaco si è svolto regolarmente alla presenza di un numeroso pubblico, che ha ascoltato con 
attenzione e partecipazione, intervenendo e ponendo domande pertinenti alla discussione. 
Forse l’unico neo a quest’incontro è stata l’assenza del Michienzi, che ha preferito non partecipare 
alla riunione dopo le ormai note vicende. 
Il Sindaco Ing Domenico Pallaria, ha esordito con i fatti relativi al consigliere Michienzi, 
paventando la possibilità di organizzare un incontro pubblico  con i consiglieri di minoranza 
Sorrenti, Perugini, Michienzi, per un confronto sereno e leale sui temi che maggiormente 
interessano i cittadini di Curinga, proponendosi di cercare, senza alcuna riserva, il bene comune, al 
quale ognuno, nell’ ambito dei propri ruoli, è tenuto a realizzare. 
Gli argomenti trattati “TERRENI COMUNALI – USI CIVICI  E CANONI – URBANISTICA E TUTELA DEL 

TERRITORIO “ hanno animato il dibattito. Il sindaco ha esposto le problematiche degli aumenti dei canoni 

degli usi civici, assicurando che questa materia sarà oggetto di revisione per l’anno 2010, cercando di far 

emergere le centinaia di ettari di terreni comunali, dei quali non si hanno certezze di possesso e rendere 

questi beni , fonte di entrate per il comune. L’urbanistica e il territorio,altro tema preso in massima 

considerazione, fondamento dello sviluppo del comune, che necessita di un impegno programmatico del 

territorio, valutando con oculatezza le scelte urbanistiche e di sviluppo futuro del patrimonio territoriale, 

tenendo in particolare evidenza, le specificità paesaggistiche e vocazionali delle zone nelle quali è possibile 

intervenire. 

Un incontro sostanzialmente positivo, al quale la rappresentante del gruppo di opposizione “Costruiamo 

Curinga” il Consigliere Maria Sorrenti, è intervenuta sui temi proposti, dal progetto del centro di raccolta 

rifiuti, al pesante aumento dei canoni degli usi civici, alla tutela dell’ ambiente e in particolar modo sugli 

insediamenti turistici , ribadendo la necessità di programmare ad ampio respiro, in un contesto globale tale, 

da non turbare le caratteristiche peculiari dei luoghi. 

La serata si conclude quando ormai la luce ed i tepore del sole aveva lasciato posto alle lampade in una 

fresca serata di mezza estate. Appuntamento a fra qualche mese per continuare questo dialogo dell’ 

amministrazione con i cittadini. 

 

    Cesare Natale Cesareo 

 



  

 
 

 

 

 


