
COMUNICATO STAMPA 

CONSIGLIO COMUNALE. CELEBRATA LA MEMORIA DI ENZO COLLIA 

Le comunicazioni del sindaco fanno il riepilogo su tutte le iniziative di edilizia pubblica 

Intenso e corposo, il consiglio comunale riunitosi lo scorso martedì. Sul primo punto, relativo alla 

variazione di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 il sindaco, Corrado L’Andolina ha 

richiamato, per relationem, la delibera di giunta municipale 91/2018 contenenti, nello specifico, 

tutti i dati in questione.  

A seguire, l’assestamento generale del bilancio e la relativa salvaguardia degli equilibri. In merito, 

il primo cittadino ha così relazionato: «L’adempimento, formale e sostanziale, è un'importante 

opportunità per verificare, sulla scorta delle registrazioni effettuate dopo alcuni mesi, se il Comune 

sia in linea con gli obiettivi del Patto di stabilità interno, cercando di formulare delle stime sui 

restanti mesi dell'esercizio finanziario. Tale ricognizione è stata positivamente effettuata; alla luce 

di ciò non è necessario procedere ad alcun riequilibrio. Non si registra, infatti, alcuna variazione 

significativa». I due punti sono così passati all’unanimità (assente, per la minoranza, Piero Godano). 

Toccante, il terzo punto all’ordine del giorno. Il sindaco, infatti, ha voluto ricordare in forma 

ufficiale e solenne, la figura di Enzo Collia, scomparso lo scorso 8 luglio e più volte amministratore 

comunale (consigliere, assessore e presidente della Commissione Turismo). Presente anche la sua 

consorte, Rossella Iannello. Il primo cittadino ha tratteggiato la figura dell’amministratore 

scomparso prematuramente ed ha dichiarato: «Oggi, le scelte e le parole di Enzo Collia assumono 

un valore ancora più prezioso e contribuiscono a sorreggere l’azione del civico consesso. Egli per 

molti anni ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Lo fece con dignità e onore. La sua 

prematura scomparsa lascia comunque un segno forte nella storia di questa comunità. Anche la 

locale municipalità saprà farne tesoro». 

Sostanziose le comunicazioni del sindaco, il quale, fra l’altro, ha ricordato tutte le attività in materia 

di edilizia pubblica progettate o avviate dall’ente. Una corposa mole di lavoro che in qualche modo 

fa il punto dell’attività a distanza di due anni dall’insediamento dell’amministrazione in carica. I 

bandi i quali ha partecipato l’amministrazione negli ultimi mesi sono stati nove. Le opere pubbliche 

ideate o in itinere sei. Quelle da realizzare con fondi sovracomunali altre quattro. Le schede 

presentate al Ministero dell’Interno, due. Una mole di lavoro impegnativa, ispirata dalla tenacia e 

che nasce da una sinergia solida fra gli amministratori e gli uffici comunali. 

Zambrone, li 1 agosto 2018 

L’amministrazione comunale di Zambrone 

 

 


