
 Galatina, 28 novembre 2007                                                                   Agli organi di stampa 
 
   
   Il Consiglio Comunale di Galatina, nella seduta ordinaria del 27 u.s., ha discusso e approvato tutte 
le deliberazioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare. 
   Nonostante qualche intemperanza verbale tra consiglieri, che purtroppo ha portato 
all’abbandono dell’aula da parte di alcuni consiglieri di minoranza, i lavori si sono svolti in 
modo proficuo, utile per la collettività e abbastanza sereno. 
  In particolare sono state approvate, dopo un attento esame e solo con due voti contrari, due delibere 
importanti e assai significative.  
   Si tratta in primis dell’Assestamento Generale del Bilancio di previsione 2007, con l’utilizzazione 
di 173.864,36 Euro per consentire alcuni necessari interventi di spesa, con l’applicazione di nuove 
entrate, pari a 54.708,00 Euro, per migliorare e arricchire le politiche sociali , le manifestazioni 
culturali e teatrali, con un consistente storno di fondi, pari a 103.600,00 Euro, per coprire varie e 
numerose esigenze emerse nel corso della gestione del bilancio. 
   La seconda deliberazione è stata l’approvazione di alcune importanti modifiche del Regolamento 
Comunale  su tariffe,servizi e gestione dei rifiuti. Sono state  apportate modifiche non trascurabili a 
8 articoli del Regolamento vigente, che avranno effetti positivi per la riduzione delle tariffe, a partire 
dal 2008, a vantaggio delle scuole pubbliche che, a prescindere dagli attesi e auspicabili interventi 
dello Stato, usufruiranno comunque di uno sconto tariffa del 50% e del 30%, rispettivamente 
per le scuole dell’obbligo e per gli Istituti superiori. 
  Ringrazio il Consiglio Comunale che, superando ragionevoli dubbi e sottraendosi a qualche 
comprensibile tentazione di egoismo corporativo o personale, ha saputo decidere nell’interesse 
collettivo rispettando impegni pubblici assunti in un recente passato, riuscendo a dare risposte non una 
tantum ma strutturali e durature ad alcune esigenze del mondo della scuola e delle famiglie, liberando 
risorse per la didattica e per l’offerta formativa. 
  Per quanto riguarda le cosiddette  “ utenze non domestiche”, è stato aumentato del 5% lo 
sconto forfettario per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, è stato modificato il criterio di 
misurazione della superficie per un’applicazione più soft della tariffa, è stata aumentata dal 60% al 
70% la riduzione della tariffa in caso di produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero. 
  Forse non è molto, probabilmente non è tutto rispetto alle attese delle categorie produttive, ma è 
qualcosa che va nella direzione concordata e attesa; il resto non poteva entrare nel Regolamento 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.   
                                                                                           Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                                     Giuseppe Taurino 


