
NOTA DELL’AMMINISTRAIONE COMUNALE 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Speculare riguardo gli interventi di manutenzione straordinaria e sulle discrepanze 
che in atto sono state riscontrate a carico della pubblica illuminazione e della rete 
idrica fognaria rappresenta sicuramente un confronto sterile che nulla ha a che fare 
con i confronti politici , altrettanto imbarazzante è cavalcare il disagio dei cittadini di 
fronte queste emergenze  che negli ultimi periodi si sono verificati alcuni dei quali 
rappresentano guasti di routine che si verificano in tutte le amministrazioni , perché 
non dire allora dei 517 interventi sulla pubblica illuminazione mai eseguiti trovati in 
giacenza  il 17 giugno 2015 e perché non dire che esiste a Barcellona Pozzo di Gotto  
una rete fognaria vetusta su cui nessuno ha mai presentato progettualità ,perché non 
dire che questa amministrazione si è occupata per la prima volta dell'efficientamento 
energetico ,perché non dire dei tre nuovi pozzi voluti da questa amministrazione  
insieme ad una rete idrica per acquacalda . 
È un terreno di ordinaria gestione su cui viene difficile fare commenti, a ciò detto si 
potrebbe rispondere di come questa città è stata ereditata ;
Come mai non troviamo nessun edificio pubblico catasto? 
Come mai non troviamo le certificazioni antisismiche nelle scuole ? 
Come mai solo oggi nasce il primo centro disabili della nostra Città ?
Come mai solo la scorsa estate è stato creato un lido balneare attrezzato per disabili ? 
Come mai dopo tanti anni parte l'appalto per il cimitero ?
Come mai i giovani si sono riappropriati della propria città?
Come mai adesso si stanno completando i progetti esecutivi su tutte le strutture 
sportive ?
Come mai si sta realizzando una nuova pista di atletica all’interno dello stadio 
d'alcontres?
E potremmo continuare ...concludiamo dicendo perché non confrontarsi per un 
definitivo rilancio di questa città su cui tutte le forze politiche dovrebbero, si 
confrontarsi  ma alla fine dialogare per il bene comune dei cittadini soltanto sulle 
cose reali e importanti e non su interessi politici di parte.
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