
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Presentazione Giunta Comunale.

 In  presenza  del  Segretario  Comunale,  il  Sindaco  Roberto  Materia  ha  assistito  al  solenne

giuramento dei neo Assessori ed ha controfirmato la loro nomina. Essi sono: 

> Coppolino Angelo

> Munafò Natale

> Pino Tommaso

> Sidoti Gianluca

> Sottile Filippo

> Torre Ilenia

In calce stralcio loro Curriculum Vitae.

Subito dopo, il Sindaco e la Giunta si sono presentati in conferenza; di seguito sintesi intervento 

Sindaco Materia. Gli Assessori hanno poi risposto alle domande dei giornalisti.

Con grande soddisfazione presento la nuova Giunta Comunale ed informo che entro la settimana 

conto di assegnare le deleghe. Abbiamo ben chiare le specificità di ognuno, ma stiamo cercando di 

avere un quadro dettagliato di quale sia la reale situazione del Comune in modo da poter meglio 

ripartire le diverse competenze. Anticipo solo che il dottor Sottile sarà il Vice Sindaco.

Questa è la squadra che avrà il compito di portare avanti quel programma che otto giorni fa la Città 

ha scelto. Abbiamo tuttavia già iniziato a mantenere gli impegni presi coi nostri Concittadini, sono 

certo che attraverso le professionalità e le eccellenze presenti nella nuova Giunta, riusciremo a dare 

le risposte che molti attendono. Sarà certamente un'attività di servizio, competenza e soprattutto 

ascolto. Questo è e sarà il nostro dovere.

Informo che la generale bonifica di Barcellona Pozzo di Gotto è in pieno svolgimento e che i 

cittadini già avvertono i primi risultati. Abbiamo provveduto alla potatura delle palme di Piazza 



delle Ancore a Calderà e sempre sulla litoranea, entro oggi saranno scaricati tutti i mezzi della 

Dusty quali ad esempio i rulli che serviranno per la necessaria pulizia delle spiagge. Sempre entro la

settimana andrà a regime la pulizia delle zone adiacenti ai cassonetti dell'immondizia. Il decoro 

urbano è la nostra priorità ed è per questo che stiamo valutando di mandare in gara un ulteriore 

piano di bonifica a tappeto della Città. La situazione che abbiamo trovato è davvero imbarazzante e 

servirà certamente il massimo impegno di tutti -della Dusty e dei Dipendenti Comunali- per ridare 

lustro alle nostre strade di tutti i Quartieri.

In seconda battuta -come sapete- mi sono già speso riguardo l'Ospedale incontrandomi proprio ieri 

con il Direttore Generale dell'Asp Sirna. Ho ricevuto rassicurazioni che in tempi brevi arriveremo 

finalmente ad una soluzione che tuteli i nosocomi di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo 

prevedendo, ad esempio, un miglioramento del servizio di emergenza-urgenza attraverso il 

completamento dell’organico del Pronto Soccorso. Col Direttore Sirna abbiamo inoltre convenuto 

che nella nostra Città Cardiologia debba essere potenziata: da due medici, si passerà ad otto ed uno 

di questi sarà introdotto in organico a giorni. Saranno inoltre messe a disposizione in maniera 

permanente due ambulanze che potranno garantire un rapido trasferimento delle urgenze a livello di 

chirurgia a Milazzo. Avremo garantiti 27 posti per la riabilitazione e partirà subito la gara -800.000 

euro disponibili- per il completamento del padiglione del Cutroni Zodda ad oggi incompleto.

Riguardo l'attività amministrativa, faremo degli aggiornamenti mensili ed una analisi più 

approfondita ogni sei mesi per dare il resoconto dovuto ai nostri Cittadini nella massima trasparenza

al fine di favorire tra l'altro l'essenziale partecipazione alla cosa pubblica. Potenzieremo l'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico perché sulla comunicazione l'Amministrazione Materia punta e punterà 

forte: vogliamo un Comune aperto a tutti, 24 ore su 24, nella massima trasparenza. Sia il Sindaco 

che i suoi Assessori sono servitori della Città ed è per questo che siamo e saremo sempre disponibli 

all’ascolto.

Ringrazio infine i Dipendenti Comunali che tanto aiuto ci stanno dando in queste prime ore. Un 

caloroso saluto anche ai 30 neo Consiglieri>>.

Stralcio Curriculum Vitae Assessori:

Coppolino Angelo, 41 anni

- Impiego: Imprenditore e Presidente Società Sportiva di Calcio militante in Promozione

- Titolo di studio: Diploma di Geometra e Perito Commerciale

- Altro: nella Legislature del 2012 è stato il secondo candidato Consigliere più votato ed ha svolto il 

ruolo di Vice Presidente della IIIa Commissione Consiliare

- Altro: conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche

Munafò Natale, 58 anni

- Impiego: Ingegnere (esperto consulente geotecnico e ambientale, progettista, direttore dei lavori, 

collaudatore e responsabile della sicurezza) e Consulente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio

- Titolo di studio principale: Laurea di Dottore in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguita presso il 

Politecnico di Torino



- Titoli vari: attestati di aggiornamento ed idoneità anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1997 e 2007

- Altro: conoscenza lingua francese, certificazione conoscenze informatiche, programmi di calcolo 

strutturale e computi metrici

Pino Tommaso, 39 anni

- Impiego: Ingegnere (progettista impianti elettrici, termici, fotovoltaici, condizionamento), abilitato

all’insegnamento

- Titolo di studio principale: Laurea di Dottore in Ingegneria Elettronica, indirizzo Sistemi ed 

Automatica conseguita presso l'Università di Messina

- Titoli di studio secondari: Master FIM-RITTE in Ricerca ed Innovazione Tecnologica

- Altro: conoscenza lingua inglese, certificazione conoscenze informatiche, programmi per la 

sicurezza, strumentazione di verifica impianti elettrici e rumore, disegno tecnico

Sidoti Gianluca, 37 anni

- Lavoro: Impiegato

- Titolo di studio principale: Laureando in Giurisprudenza

- Altro: conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche

Sottile Filippo Ezio, 52 anni

- Impiego: Direttore Amministrativo Scuola Superiore, Dottore Commercialista, Revisore dei Conti 

Comuni di Ucria, Terme Vigliatore, Ente Autonomo Portuale di Messina, altro

- Titolo di studio principale: Laurea di Dottore in Economia e Commercio conseguita presso 

l'Università di Messina

- Altro: conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche

Torre Ilenia, 32 anni

- Impiego: Avvocato

- Titoli di studio principali: Laurea di Dottore in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso 

l'Università di Messina, Dottorato in Diritto Civile conseguito presso l'Università di Reggio 

Calabria 

- Titoli di studio secondari: Laurea in Scienze Giuridiche, Diploma di Master in Diritto delle 

tecnologie informatiche

- Altro: pubblicazioni scientifiche in campo giuridico, certificazioni conoscenza lingua inglese 

rilasciate dall'Università di Cambridge, conoscenze informatiche 

Dalla Sede Municipale, lì 25/06/2015


