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DICHIARAZIONE DI ABBANDONO PER PROTESTA
DELLA SEDUTA DEL 10. 12. 2010 DEL CONSIGLIO COMUNALE
Tenuto conto che il sottoscritto :
- in data 6 Luglio 2010 ha presentato una Richiesta di copia di una nota inviata al Comune dalla
Ditta Telesca, in cui questo Gruppo Consiliare sollecitava l’avvio della Procedura di acquisizione
dei piani abusivi del fabbricato sito in Via G. Fortunato e dichiarava che la suddetta richiesta aveva
valore di Interrogazione ;
- in data 13 Settembre 2010 ha rinnovato l’ Interrogazione sul Palazzo Telesca ;
- in data 4 Settembre 2010 ha formulato Interrogazione, con esplicita richiesta di risposta in Consiglio,
circa la collocazione politica dell’ex assessore Donato Salvatore e la composizione della
maggioranza politica di codesta Amministrazione ;
il Consiglio Comunale ispettivo di oggi 10 Dicembre 2010 ha posto all’O. d. G. solo l’ Interrogazione
sui ritardi nel rilascio dei Permessi a Costruire presentata in data 13 Settembre 2010 e non le altre due
Interrogazioni citate, di cui quella sul Palazzo Telesca avanzata per due volte .
Il motivo non lo chiedo, perché è di facile interpretazione ed attiene alla difficoltà ed all’impossibilità
di codesta Amministrazione di fornire delle risposte plausibili .
Forse le risposte saranno date quando saranno concluse le manovre concertative ed affaristiche, per il
momento si cerca di far finta di niente .
Caro Sindaco,
in queste furbizie, da quattro soldi, oltre all’incapacità politica ed amministrativa c’è soprattutto il
non rispetto istituzionale del Gruppo di Unità Popolare e dell’intero Consiglio Comunale a cui non
si permette di discutere questioni importanti che riguardano la legalità e l’interesse della comunità,
come quelle di non danneggiare le risorse comunali e di dare una risposta alle Associazioni Culturali che
chiedono l’assegnazione di una sede all’interno di un Piano abusivo del Palazzo Telesca e come quella
di sapere quali sono le forze politiche che formano la maggioranza .
Mi rifiuto pertanto di partecipare a questo Consiglio Ispettivo farsa ed anche di ascoltare le risibili
giustificazioni dell’Assessore Sileo, che non ha avuto la sensibilità di rispondermi, né per iscritto e né
a voce prima di questo Consiglio e che ora, a distanza di più di sette mesi dal caso denunciato,
dichiarerà che ORA non ci sono pratiche edilizie sospese !
Caro Sindaco è lei il suggeritore di questa geniale tattica, visto che tutti i suoi comportamenti
amministrativi sono caratterizzati solo dalla furbizia e dalla opportunità ?
All’assessore Sileo faccio dono di una fotocopia che è un’altra “chicca” dell’Ufficio Tecnico in cui si
afferma – nero su bianco – che la realizzazione di un soppalco in Deposito “costituisce aumento di
volume” e quindi mi chiedo che necessità c’è di spendere i soldi per il Regolamento Urbanistico quando
abbiamo l’Ing. Fiore che ha riscritto la Legge Urbanistica Nazionale ?
Sulla base di quanto dichiarato, abbandono il Consiglio Comunale per protesta, invitando il Sindaco ad
un comportamento più consono alla correttezza istituzionale .
Avigliano 10 DIC. 2010
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