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Cari Concittadini,

quello che segue è il nostro Bilancio di Mandato, relativo ai cinque anni in cui abbiamo amministrato la 

Città di Motta San Giovanni. È un modo di comunicare con la cittadinanza ed anche un atto di trasparenza 

su come sono stati gestiti i soldi pubblici. 

Riteniamo giusto mettere in chiaro l’attività dell’Amministrazione, non solo un elenco di freddi numeri, 

ma anche il contesto in cui sono maturate le scelte, le esigenze e le difficoltà nella gestione di un ente 

territorialmente complesso. 

Le foto mettono in evidenza il nuovo volto del nostro paese così come trasformato in questi anni e nello 

stesso tempo sono a ricordarci momenti significativi e talvolta anche emergenziali vissuti nel corso dei cinque 

anni.

Un percorso - viaggio nel vasto territorio comunale caratterizzato da antiche criticità e da potenzialità da 

sfruttare ponendole a servizio dello sviluppo complessivo della città.

Le sfide di questi anni, le opere avviate e quelle compiute, i traguardi raggiunti e le prospettive future, gli 

sforzi messi in atto e la passione con cui abbiamo difeso gli interessi della nostra comunità, sono queste le 

linee tracciate pensando alla città del futuro sebbene in un momento in cui la congiuntura economica è delle 

più complesse e difficili.

Una sfida iniziata nel 2007 e pensata per un territorio cosciente delle proprie risorse, del patrimonio 

intellettuale e manuale, dell’operosità della propria gente.

Il Sindaco

Ing. Paolo Laganà

Il saluto del sindaco Paolo Laganà
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Sintetizziamo di seguito i positivi risultati ottenuti in cinque anni di governo locale che hanno consentito:

1. il pieno rispetto del patto di stabilità;

2. la riorganizzazione dell’intera struttura apicale dei settori comunali e di 

parte della dotazione organica;

3. la stabilizzazione dei sei lavoratori precari;

4. la modernizzazione della macchina amministrativa comunale, con 

rinnovato parco computer e nuove linee internet, anche in rapporto alla 

gravosa e talvolta impopolare azione di recupero tributi;

5. la risoluzione, a costo zero per l’Ente,  del rapporto con la società di riscossione tributi Maggioli-ETR: il 

costo sostenuto annualmente dall’Ente era pari a 150.000 € ;

6. la risoluzione con la BNL del contratto SWAP – Derivati: a costo zero per l’Ente;

7. la realizzazione di importanti opere, principalmente:

I. nel campo della protezione costiera, realizzati il I e il II lotto ed in via di 

realizzazione anche il terzo lotto lungo la via marina di Lazzaro;

II. nel campo ambientale, con l’avvio 

del porta a porta, l’avvio dei lavori 

dell’isola ecologica, la bonifica e messa 

in sicurezza di parti delle fiumare 

cittadine San Vincenzo ed Oliveto, 

la sistematiche attività di  smaltimento di notevoli volumi di materiale 

ingombrante e vario, quelle riguardanti l’intero sistema fognario-

depurativo comunale e la prossima realizzazione dell’impianto depurativo comunale di località Oliveto, della 

strada d’accesso e della condotta a mare;

III. nel campo del patrimonio pubblico mediante il recupero di edifici e spazi comunali da asservire alla 

pubblica fruizione, Antiquarium e centro sociale di Lazzaro, Ostello della Gioventù di località S.Antonio, 

formazione area ludica nel centro di Motta (ex campo di bocce), il completamento del lavatoio comunale di 

Cinque anni per lo sviluppo del territorio

Stabilizzazione di sei lavoratori

Lavori di protezione costiera

Sistemazione idraulica S. Vincenzo
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Motta centro in sinergia con la Comunità Montana, la messa in sicurezza 

del campo polivalente di Serro valanidi, la formazione di spazi a verde, 

area retro farmacia di Lazzaro e Parco Ludico nell’ex campo sportivo, la 

posa in opera di steli commemorative, nel parco dei Minatori, nell’area 

antistante il Municipio di Motta, nella piazza del borgo e all’inizio della 

via Ottaviano Augusto - zona saetta (in ricordo del centenario del 

1908), il completamento del polivalente coperto, in via di ultimazione, 

e la sistemazione del campo di calcetto del polivalente scoperto, la 

messa in sicurezza della scuola materna di Lazzaro, l’avvio dei lavori di 

pavimentazione delle strade cittadine e rurali, la sistemazione del piazzale 

Oleandro e il rifacimento della pavimentazione nel cortile del’edificio di 

San Basilio, la realizzazione di tratti fognari in Serro Valanidi e quello 

prossimo a servizio della contrada Conocchiella, l’acquisizione delle risorse 

per ammodernare via Cubba;

IV. nel campo energetico e delle nuove tecnologie con particolare 

riferimento alla pubblica illuminazione, alla problematica del divario 

digitale (la vallata del Valanidi è finalmente servita dalla telefonia mobile e 

dai sistemi connessi), alla formazione di due impianti solari a servizio delle 

scuole medie di Motta e Lazzaro e all’accordo sull’eolico;

V. nel campo della pianificazione del 

settore commercio: con l’adozione del 

piano commerciale comunale e della fiera cittadina, del settore turistico, 

con l’adozione del Piano di spiaggia;

VI. nell’ambito dell’edilizia scolastica, con interventi di manutenzione 

straordinaria nelle scuole cittadine di Motta (scuola media) e di Lazzaro 

(elementari S.Elia) ed il prossimo avvio dei lavori di completamento nelle 

Antiquarium “Leucopetra”

Il Polivalente

Valanidi supera il digital divide

Interventi patrimonio scolastico
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scuole di Motta, Lazzaro e Valanidi;

VII. nel comparto idrico cittadino (Lazzaro, Motta e Valanidi) con interventi 

di rifacimento di tratti d’acquedotto, l’avvio della nuova bollettazione, 

il rifacimento da parte SORICAL di oltre quattro Km di nuova linea 

dell’acquedotto Tuccio, la formazione di nuovi tratti di rete metano a 

Lazzaro Vecchio e nelle zone alte di Motta (contrada foresta);

VIII. nel campo della viabilità rurale ed 

interpoderale, mediante contributi comunali finalizzati e l’avvio dei lavori 

della strada Cimitero - case Martino;

IX. la riapertura dopo 20 anni della strada Surici-Provinciale;

X. la sistemazione degli spogliatoi nel campo di calcio L. Azzarà;

XI. il prossimo avvio dei lavori di sistemazione del versante in frana di 

località Parco del Minatore di Motta Centro;

XII. nel campo agricolo, con i lavori negli invasi collinari (Vena e Scillupia) 

in sinergia con il Consorzio di Bonifica;

XIII. nel campo culturale e dei beni architettonici con progetti inerenti il 

Museo e l’area archeologica di Lazzaro, il parco S. Niceto;

XIV. nel rinnovo del parco macchine (nuovo bus scolastico, navetta per la 

mobilità sociale e macchina per Polizia Municipale e servizio tecnico); 

Si è intervenuti nel campo sociale, 

tanto nel comparto dell’assistenza domiciliare quanto in quello scolastico, 

anche con l’ausilio delle varie e numerose associazioni.

Si è conclusa la prima fase di costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di 

Lazzaro e assegnati in concessione ulteriori 96 loculi cimiteriali.

Importante l’azione svolta nel settore storico-culturale sfociata nel 

riconoscimento del Castello S.Niceto quale attrattore regionale e 

Opere idriche SORICAL

Riapertura strada Surici

I lavori negli invasi collinari

Attivazione assistenza domiciliare
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l’ingresso della fortezza nei benefici della legge regionale sui castelli; 

è stato completato l’intervento di arredo per € 100.000 dell’edificio 

bizantino. Ma in questi quattro anni l’amministrazione è stata anche in 

prima linea in una lunga vertenza avviata con le ex Ferrovie dello Stato, 

conclusosi con il riconoscimento per il Comune di oltre 430.000 €.

Così come siamo riusciti a portare nelle casse comunali, anche qui dopo 

una lunga e giusta lotta con l’Enel, il risultato di allineare una vecchia 

concessione per la produzione di energia eolica ed il riconoscimento al Comune da parte di Enel, in forma 

di una tantum, di 336.000 € per opere accessorie e compensative ed 

un canone annuo minimo garantito, per 15 anni, pari a circa 100.000 

€/anno, oltre all’impegno di progettare e realizzare due chilometri della 

nuova strada di collegamento Lazzaro – Motta San Giovanni che da 

località Castelli condurrà al campo sportivo di Lazzaro.

L’amministrazione è stata vicino ai bisogni della gente, affrontando con 

serietà le calamità naturali e i danni ambientali: l’alluvione della stagione 

2008/2009, quella autunnale del 2009, gli incendi della prima stagione amministrativa, quella del 2007 

e la nota vicenda scorie dalla centrale Enel di Brindisi.

L’amministrazione ha onorato i propri minatori con 4 importanti 

manifestazioni del premio “Minatore d’Oro”: appuntamenti molto 

apprezzati e partecipati e ha sostenuto un’attenta campagna per la 

liberazione del ragazzo mottese Francesco Azzarà.

Questi alcuni esempi delle cose realizzate e messe in campo, ben sapendo 

che molto ci sarà per risolvere ataviche problematiche, soprattutto in 

materia ambientale con particolare riferimento all’attuazione del progetto 

di messa in sicurezza della discarica comunale e del nuovo impianto depurativo, coscienti che il percorso è 

pieno d’insidie ma, con queste premesse, la fiducia non mancherà.

Alluvione 2008/2009

Edizione 2011 Minatore d’Oro

Valorizzazione S. Niceto 


