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LA GIUNTA DELIBERA IN MATERIA DI SICUREZZA E DECORO  URBANO  
Soddisfatto il sindaco Paolo Laganà: «È un’amministrazione attenta ad ogni dettaglio» 
 
Promozione sociale e valorizzazione del territorio: questi, ancora una volta, gli obiettivi della giunta 

Laganà. Approvati, nel corso della seduta di giovedì 07 maggio, delibere significative per la tutela 

dei cittadini e la riqualificazione dei borghi comunali. 

Si evidenziano, in particolare, gli atti deliberativi n. 42, 43 e 44. Il primo, proposto dall’assessore 

all’edilizia scolastica e alle  Politiche Sociali, avv. Carmela Latella, è volta al miglioramento della 

sicurezza stradale e alla tutela di una fascia di cittadini svantaggiata. Un interesse prettamente 

sociale, quindi, avendo come oggetto l’acquisto della segnaletica stradale relativa alle scuole e ai 

parcheggi per persone con ridotta capacità motoria, La deliberazione recepisce la garbata richiesta 

formulata dai piccoli della scuola dell’infanzia “ B. Labate” di Lazzaro . 

Con la delibera 43, proposta dell’assessore al Decoro Urbano, Policarpio Verduci, si prevede 

l’acquisto di materiale ligneo per la sostituzione di panchine e tavoli nelle aree pic-nic di località 

Oleandro e Serro Valanidi, mentre la delibera n. 44 è un atto di indirizzo per la progettazione, 

valorizzazione e riqualificazione di spazi d’acqua comunali: i lavatoi delle località Abenavoli di 

Motta centro e di Serro Valanidi, le fontane pubbliche delle località Olivitello, Fornace e S. Elia di 

Lazzaro. 

La giunta comunale, su indicazione del V.Sindaco Benedetto, è stata informata dello stato di 

avanzamento dei lavori di completamento delle opere di sicurezza Anas in corso di esecuzione in 

Lazzaro e sulle ulteriori opere previste in tale ambito in corso di progettazione da parte della 

stessa Società. 

«È dall’attenzione ai dettagli che si comprende l’amore e la dedizione che questa giunta ha verso il 

territorio». Così il sindaco Paolo Laganà commenta le recenti deliberazioni.  

«Riqualificare l’esistente, recuperando la memoria della nostra Comunità, è la nostra piccola 

grande sfida. Uno sforzo corale prodotto a servizio della nuova città che pian piano si materializza 

sotto i nostri occhi. Sono anche  le continue piccole attenzioni quotidiane a fare la differenza».  

 


