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Il 2010: L’anno della “Cultura della Legalità” 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Crispano, in occasione dell’arrivo del nuovo anno solare 2011, colgono 

l’occasione per condividere con voi un primo bilancio delle attività e degli eventi accaduti nell’anno 2010. L’anno che si 

sta per concludere è stato l’anno delle Elezioni Comunali. In tutti i piccoli comuni, e non solo, questo è sempre un evento 

che accende passioni e ostilità. Il primo bilancio della nuova Amministrazione nasce all’insegna di una parola chiave: 

“legalità”.  

La legalità non è una spilla che si ripone in petto. La ricerca della “legalità” è una dinamica di governo locale difficile da 

descrivere ma non da attuare. La “Cultura della legalità” pone in essere tutte quelle azioni e forze concorrenti che un 

governo locale deve attuare per raggiungere come obiettivo finale lo sviluppo del suo popolo. Allora, la legalità diviene 

un agire, non disordinato, che trasforma la cittadinanza passiva in cittadinanza attiva.  

La nostra idea di legalità che è stata già attuata, con atti deliberati e già esecutivi, consiste nel: 

− cercare di rispondere al bisogno di lavoro con n.70 borse per l’inserimento lavorativo (Delibera n. 48  del  27/5/2010); 

− cercare di stimolare gli studenti universitari a raggiungere l’eccellenza con n. 25 borse di studio (Delibera n.125 del 

15/12/2010); 

− cercare di rispondere al disagio sociale e all’indifferenza verso l’agire ed il sentire comune con la realizzazione del 

Primo Bilancio Partecipativo (Delibera n 48  del  27/5/2010); 

− cercare di reagire al “brutto” con l’idea di una “Città futura”, ecosostenibile e armoniosa, con la realizzazione a 

COSTO ZERO di sistemi di arredo urbano belli e tecnologicamente avanzati, fatti di orologi, cestini, lampade a LED, 

videocamere wireless e pannelli fotovoltaici (Delibera n. 114 del  30/11/2010); 

− cercare di rispondere al disagio giovanile con la ristrutturazione del Cinema-Teatro in via A. Lutrario e sbloccando la 

zona PIP (Delibera n.124 del  15/12/2010, Delibera n.  39 del 4/05/2010); 

− cercare di aumentare la Cultura della Democrazia Partecipata nelle future generazioni con l’istituzione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e il Forum dei giovani (Delibera C.C. n.55 del 23/11/2010, Delibera di C.C. 56 del 

23/11/2010); 

− cercare di creare nuove opportunità di sviluppo offrendo più servizi alla collettività come Internet GRATIS per tutti 

senza filo (Delibera n.121  del  15/12/2010); 

− cercare di rispondere alle esigenze di trasparenza con la digitalizzazione dei servizi e l’istituzione di un nuovo portale 

internet per la pubblicazione di tutti gli atti e per l’erogazione di nuovi servizi (Determina n.1280 del 3/11/2010); 

− cercare di rispondere all’inerzia della burocrazia con la realizzazione di nuove scuole, parcheggi e strade (Delibera 

n.123 del 15/12/2010); 

− cercare di rispondere alle esigenze di norme chiare e condivise con l’approvazione di un nuovo regolamento edilizio 

(Delibera C.C. n.31  del  30/7/2010); 

− cercare di rispondere alle richieste di controllo del territorio per la tutela ambientale con l’istituzione delle guardie 

ambientali (Delibera n. 62  del 18/6/2010). 

Auguri.. 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 


