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Cari amici, è per me motivo di vera soddisfazione porgerVi il 

saluto dell’Amministrazione comunale e mio personale attraverso il sito 
Internet ufficiale del Comune di Sant’Angelo a Cupolo.  

Realizzato grazie alla collaborazione interna all'Ente il sito si 
propone non solo come un nuovo e moderno mezzo di informazione e 
comunicazione, ma anche e soprattutto come un veroe proprio sistema di 
colloquio e di dialogo con i cittadini.  

I frequentatori potranno trovare nel sito anche tutte quelle notizie 
che riguardano la peculiarità del territorio, le sue caratteristiche 
ambientali, le sue ricchezze e – perché no – anche i suoi problemi.  

Attraverso il sito sarà possibile venire a conoscenza delle varie 
manifestazioni che, durante l’intero anno, si svolgono a Sant’Angelo a 
Cupolo e, naturalmente, di quella che è l’attività amministrativa del 
Comune.  

Sarà quindi facile per tutti venire a conoscenza delle decisioni dei 
vari organi comunali (Statuto, Regolamenti, Deliberazioni, Decreti, ecc.), 
delle tariffe concernenti i servizi pubblici, delle aliquote di imposte e 
tasse.  

Ogni cittadino potrà altresì consultare il proprio "cartellino" 
anagrafico ed estrarre le relative certificazioni. Il sito, dunque, è una vera 
e propria "porta aperta" attraverso la quale è possibile, da casa, accedere 
all’interno dei vari Uffici Comunali ed anche, comunicare e dialogare con 
gli stessi.  

Il sito va quindi ad aggiungersi ai vari servizi di informazione e 
comunicazione, espletati dal Comune di Sant’Angelo a Cupolo mediante 
la rivista “Orizzonti Santangiolesi” o l’ormai imminente avvio dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.  

Il tutto con il fine di rendere sempre più concreta e partecipativa 
l’attenzione dei cittadini nei riguardi della gestione della cosa pubblica, 
che altro non è se non l’essenza stessa della democrazia. Ringrazio tutti 
coloro che hanno collaborato e che continueranno a farlo per la 
realizzazione e l’implementazione del sito e, in particolar modo, coloro 
che si accosteranno ad esso, dai quali auspico l’invio di pareri, proposte 
e suggerimenti per il suo continuo miglioramento.  
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