
 

COMUNICATO STAMPA DEI GRUPPI CONSIGLIARI PDL, PD, SEL, GRUPPO MISTO 

 

Nonostante il parere contrario di tutte le minoranze, la maggioranza leghista, sempre più 

arroccata in se stessa, ha comunque deciso di convocare un Consiglio Comunale in pieno 

periodo estivo - il 22 agosto, alle ore 17 - quando molti sono in vacanza. 

E questo, “in barba” a un atto d’indirizzo della Conferenza dei Capogruppo, con cui si era 

stabilito di evitare possibilmente convocazioni durante il mese di agosto.  

Ma anche a prezzo di vergognose forzature: basti dire che la Commissione consigliare per 

discutere i punti all’Ordine del giorno, tenutasi solo 24 ore prima del Consiglio, si è svolta in 

assenza del membro di Maggioranza dimissionario e quindi è priva di validità legale. 

Dei punti all’Ordine del giorno quello che realmente preme all’Amministrazione è solo la 

possibilità di deliberare una variazione di bilancio al fine di rimpolpare lo stanziamento per 

asfaltare alcune strade: delibera che, teniamo a sottolineare, non ha alcun carattere di urgenza 

perché in caso contrario sarebbe bastato per legge un atto di giunta da ratificare in Consiglio 

entro 60 giorni! 

Tutto ciò evidenzia dunque solo l’incapacità di questa Amministrazione di programmare le 

opere pubbliche cittadine: sarebbe stato possibilissimo discutere e deliberare gli interventi in 

questione nel mese di luglio o ai primi di settembre, come da noi richiesto. 

E anche, secondo noi, la volontà di ricercare un facile palcoscenico di visibilità in un momento 

in cui il sindaco sta rimediando brutte figure su vari temi, in primis quello scottante 

dell’ospedale, sui cui ha responsabilità pesanti che cerca di scaricare, in maniera un po’ 

ridicola, a destra e a manca. 

La conseguenza di tutto questo, purtroppo, sarà che le Opposizioni non potranno prendere 

parte alla seduta, perché sarebbero costrette a presentarsi in numero ridottissimo, dato che 

buona parte dei consiglieri è ancora in ferie o ha già assunto impegni di altra natura, e ciò non 

permetterebbe di discutere mozioni e interrogazioni con la dovuta completezza. 

Ma il Sindaco nei mesi passati, per giustificare il suo rifiuto a convocare il consiglio comunale 

temendo il confronto con le opposizioni non era giunto persino ad inventarsi il costo di 5.000 

euro a seduta? evidentemente nel periodo estivo i consigli hanno costi minori… forse ce la 

caveremo con 4.000 euro! 

 

I consiglieri dei gruppi Pdl - Ortensia Pagnotta, Luigi Costa; 

Pd - Diego Errico, Alessandro Travaini, Enza Vagliani; 

Sel - Antonio Catapano; Gruppo Misto - Mario Ziggiotto 


