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COMUNE DI ACQUARO (VIBO VALENTIA) 
 
 

ANALISI DEI RISULTATI DI UN ANNO DI LAVORO  
 

Al termine del primo anno di mandato amministrativo è tempo 
di primi bilanci e l'occasione ci viene fornita da un articolo 
comparso domenica u.s. sul Quotidiano della Calabria dove 
venivano sommariamente descritti i risultati di questo scorcio 
di mandato politico - amministrativo.  
I risultati sono sotto gli occhi di tutti e stanno ridando vigore 
ad un ambiente per troppo tempo degradato, deteriorato nei 
comportamenti oltre che precipitato in un abbandono quasi 
totale dal punto di vista delle opere pubbliche e dell'efficienza 
dell'apparato comunale.  

Di ciò la nostra Amministrazione comunale era consapevole all'atto del suo 
insediamento, quando per pubblica acclamazione era stata caricata di una 
responsabilità di rinascita, auspicata da tutti, indipendentemente dalle proprie idee 
politiche o simpatie personali.  
Il nostro progetto, ambizioso negli intenti ma sempre impostato su fatti reali sta 
trovando finalmente riscontri concreti e risultati che giornalmente si arricchiscono di 
nuove opportunità per tutta la nostra comunità.  
Senza voler essere prolissi nel ricordare quanto prodotto in questo primo anno, 
ricordiamo brevemente:  

• la riorganizzazione della struttura burocratica del Comune con la 
razionalizzazione dei servizi che, solo attraverso una convenzione di segreteria 
a tre comuni, ci fa risparmiare almeno 20.000 euro per anno;  

• l'attivazione di un servizio idrico efficace ed efficiente che ci ha dato la 
possibilità di migliorare la quantità e la qualità di acqua delle nostre sorgenti e 
conseguentemente di poter chiudere i rapporti con la Sorical, società regionale 
che prima forniva il comune di acqua per usi potabili e con costi superiori a 
25.00 euro annui.  

Oggi abbiamo assicurato a tutti cittadini, un servizio idrico di qualità senza pari in 
tutta la nostra provincia di Vibo e non solo in essa e nonostante i risultati positivi, si 
sta lavorando per realizzare due nuovi serbatoi ad Acquaro centro e nella frazione 
Piani.  
Il settore scolastico e dei trasporti ci ha visti partire senza alcun mezzo comunale ed 
oggi ci vede assicurare un servizio molto funzionale ricorrendo ad un pulmino 
concessoci in comodato d'uso da un'altra amministrazione comunale con la quale i 
rapporti sono molto stretti.  
Per il prossimo anno scolastico abbiamo proceduto all'acquisto di un pulmino 
moderno ed attrezzato grazie ai fondi a noi concessi da parte della Provincia di Vibo 
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Valentia. e con il quale cercheremo di perfezionare il servizio di trasporto in tutto il 
nostro vasto territorio comunale.  
Il settore delle opere pubbliche è stato quello dove abbiamo ottenuto i maggiori 
risultati con diverse opere cantierate e molte già realizzate o in fase di realizzazione.  
 
Tra esse ricordiamo: l'abbellimento di Piazza Marconi con la realizzazione di una 
fontana, lo spostamento del Monumento ai caduti e con l'ampliamento della piazza 
stessa che oggi è pronta per ospitare pubbliche manifestazioni anche di rilevante 
affluenza di pubblico e che nell'immediato futuro verrà arricchita con arredo urbano e 
nuova illuminazione pubblica.  
Uno dei problemi sempre sentiti nel nostro comune è stato quello relativo al Cimitero 
ed alla sua ristrutturazione; ebbene, l'Amministrazione comunale è riuscita a 
programmare la realizzazione di altri 120 loculi attraverso un finanziamento pubblico 
di cui i lavori sono già stati aggiudicati ed entro il mese di giugno avranno inizio, 
ridando tranquillità ai numerosi anziani che hanno già sottoscritto con 
l'amministrazione, il contratto di acquisto.  
Le strade interpoderali sono state quasi tutte interessate da lavori di pulizia e 
manutenzione ordinaria, mentre la strada di Carrà, principale arteria agricola e 
commerciale del paese, è stata completamente risistemata con una lavoro durato circa 
due mesi.  
Nei giorni scorsi, la stazione appaltante della Provincia di Vibo Valentia ha affidato 
due importanti lavori di rifacimento strade e sistemazioni delle reti idriche nella 
frazione Piani di Acquaro, con lavori per 300.000 euro.  
Il settore sportivo ha visto la risistemazione del campo di calcetto con la messa a 
norma di sicurezza dello stesso ed a giorni vedrà l'approvazione da parte del CONI, 
con il quale si è avviato un percorso di collaborazione, del progetto di adeguamento 
del Campo Sportivo.  
La pubblica illuminazione è stata affidata con appalto pubblico ad una impresa che 
avrà il compito di ridisegnarla secondo criteri più moderni di sicurezza ed efficienza 
privilegiando il risparmio energetico con strumenti alternativi quali il ricorso 
all'energia fotovoltaica per i quali abbiamo già ricevuto un  finanziamento di 105.000 
euro da parte della Regione Calabria, Settore Sviluppo per un nostro progetto di 
installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le strutture scolastiche comunali per 
poter così produrre energia pulita a costo zero, con il quale oltre a coprire tutte le 
spese elettriche, si cercherà di sfruttare l'energia prodotta a fini di riscaldamento con 
un risparmio annuo superiore a 30.000 euro. 
Quanto appena detto rappresenta solo una parte del lavoro svolto e dei risultati 
raggiunti poiché molti altri lavori, progetti ed iniziative sono in cantiere e prossime 
alla realizzazione. Il merito di quanto fatto è si ascrivibile al lavoro di tutti, 
amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo dell'Amministrazione 
comunale, ma è innegabile che senza una figura come quella del nostro Sindaco che 
grazie al suo impegno, alle sue capacità organizzative  ed alla fitta rete di amicizie 
personali e politiche che condivide, non avremmo potuto raggiungere in così breve 
tempo ciò che ci eravamo prefissati. In questo nostro primo anno abbiamo ricevuto 
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sempre risposte positive dalla Provincia di Vibo Valentia ed anche da parte della 
Regione Calabria, enti con il quale i nostri rapporti permangono di collaborazione e 
propositivi nel raggiungimento degli interessi della collettività ed a cui noi 
esprimiamo i nostri ringraziamenti.  
Il lavoro svolto, di cui abbiamo appena dato pubblico conto, ci sarà di stimolo per il 
prossimo futuro, per continuare con impegno questo percorso amministrativo che alla 
fine porterà sicuramente ad un rilancio di tutto il nostro territorio. 
 
                                                                                   L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
2 giugno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.comune.acquaro.vv.it/ 
 


