




Ai Cittadini di contrada

MINCO DI LICI

CASOLI

Al sig. Sindaco, 

agli Assessori delegati, 

al Presidente del Consiglio

Palazzo Municipale

CASOLI

Cari concittadini,

     vi ringrazio per avermi fatto presente il disagio che vivete, del quale ho reso partecipe l’intero mio gruppo

consiliare di minoranza.

     Conosco le difficoltà delle Amministrazioni, ho nozioni delle esigenze e dei tanti problemi esistenti,

legittimi e più che giustificati come il vostro. Non sempre è facile dare soluzioni a tutto, ma è altrettanto vero

che ciò che si vuole lo si realizza.

     Dunque,  seppur  vero  che  il  momento  è  economicamente  difficile  per  tutti  gli  Enti  Locali,  sono

pienamente convinto, però, che anche nelle ristrettezze si può e si deve ben governare. Durante i mesi che

hanno preceduto la campagna elettorale, non solo voi siete stati presi in giro, ma l’intera nostra comunità,

poiché  in tale periodo l’amministrazione di Casoli ha dato vita a interventi, seppur importanti, solo sulla

base di priorità elettorali. (Pubblica illuminazione in tutto il territorio, sistemazione e realizzazione di nuove

strade etc etc).

     Vi  informo,  d’altro  conto,  che  nel  bilancio  del  2011 è  stanziata  una  somma di  €  200.000,00  per

l’esecuzione  di  opere  di  “Manutenzione  straordinaria  strade  comunali”.  Poiché   di  tale  somma è  stato

utilizzato  il  70%,  la  restante  parte  potrebbe  essere  adoperata  per  porre  soluzione  alle  vostre  legittime

richieste di intervento.

     Dispiacerebbe se in questo frangente si dovessero verificare danni a cose e persone di  significativa

gravità, in quanto mi duole rendervi partecipi del fatto che l’Amministrazione ha recentemente deciso  di non

garantire con polizza assicurativa gli indennizzi per eventuali incidenti.

     Quanto ai lavori non eseguiti a “regola d’arte” in danno alla “proprietà pubblica”, mi riservo di visionare

a  breve  la  documentazione  ed  il  luogo  dei  lavori  acquisendo,  se  necessario,   gli  atti  e  la  contabilità

dell’appalto, con possibilità  di contestare, stante il mio ruolo di consigliere di minoranza,  nelle forme e

nelle sedi proprie, eventuali “anomalie”.

     Immagino che il sig. Sindaco risponderà alla vostra interpellanza, adducendo sicuramente ai vincoli del

patto di stabilità, alla mancanza di fondi e dando responsabilità ad Enti Superiori (Provincia, Regione, Stato)

la difficoltà nel realizzare gli interventi di manutenzione che segnalate. E’ un suo  modus agendi.  Non vi

sfugga un recente comunicato stampa  (del quale vi allego copia) nel quale il sig. Sindaco si inorgoglisce di

aver  portato  a  compimento  una  serie  di  interventi  di  ripristino  e  manutenzione,  a  vantaggio  dell’intero

territorio comunale.  Purtroppo la vostra contrada manca all’appello.

Restando a vostra completa disposizione invio cordiali saluti.

Casoli  14 ottobre 2011                                                                         

CONCEZIO TILLI

                                                                                                              Capogruppo minoranza consiliare
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