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Primo compleanno dell’Amministrazione Comunale
Ha compiuto il suo 1° anno di attività oggi, 16 maggio 2012, l’Amministrazione
Comunale di Locorotondo guidata da Tommaso Scatigna. Un anno di grande
attivismo e dinamismo, caratterizzato dalla determinazione di tutti i componenti
della maggioranza del sindaco Scatigna, che ha portato questa giovane squadra a
promuovere azioni amministrative innovative e nel pieno rispetto della volontà
popolare, raccolta attraverso i diversi incontri organizzati con cittadini ed
associazioni.
È stato l’anno dell’inaugurazione del primo tronco della strada panoramica
“Giorgio Petrelli”; dell’avvio dei lavori del sottovilla; dell’organizzazione di un albo
delle associazioni aggiornato e informatizzato; del software Decoro Urbano, per
denunciare degrado e abbandono di rifiuti nel territorio e di quello per il calcolo
dell’IMU; dell’intesa con le associazioni per manifestazioni di diverso genere, da
quelle di solidarietà a quelle culturali.
12 mesi di incontri, decisioni, proposte, critiche costruttive e dialogo: sono
queste le caratteristiche che connotano il lavoro del sindaco Scatigna, alla guida di
una maggioranza composta di giovani motivati e competenti, ognuno per il proprio
campo di intervento, che ha spalancato le porte del Comune e chiamato i cittadini
alla partecipazione, ascoltandone le emergenze e le esigenze. Ogni giorno presenti in
Municipio, a disposizione delle persone, per affrontare i problemi o ascoltare le
proposte per trovare la soluzione e realizzare i progetti.
Un lavoro di squadra che è riuscito anche in consiglio comunale dove il
rapporto con le minoranze è totalmente cambiato rispetto al passato. Il clima che si
respira è quello della collaborazione, della condivisione, della riflessione sulle
diverse tematiche, in ausilio dell’operato della maggioranza.
Un anno di lavoro, preludio di un mandato operoso, foriero di opere
completate e di tante altre che verranno realizzate per rendere il paese più funzionale
alle esigenze dei cittadini e più ospitale nei confronti dei tanti turisti, che sempre più
lo scelgono come luogo dove trascorrere le vacanze.
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