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Al Sindaco di Avigliano
Ai componenti la Comm. Revis. Statuto
tramite il Segretario Comunale

Oggetto : DIMISSIONI DALLA COMMISSIONE
REVISIONE STATUTO COMUNALE

Lo scrivente, sin dalla 1° riunione, ha fatto notare che quanto Deliberato dal Consiglio Comunale
non era stato rispettato con :
-

la mancata nomina dell’ “esperto in materie giuridico – amministrative”,

-

e la mancata rappresentanza di tutte le componenti politiche che ha visto esclusa
la Federazione della Sinistra ( PRC e PdCI ) ,

oltre ad aver aggiunto in fase di scrittura della suddetta Delibera che gli ex Sindaci da invitare erano
solo quelli che avevano ricoperto la carica dal 1990 in poi .
IL sottoscritto ha fatto presente questo con nota ufficiale del 6 giugno chiedendo di rimediare e
successivamente il 13 giugno ha chiesto che si svolgesse la Conferenza dei capigruppo per
affrontare la questione e portarla in Consiglio Comunale, ma non ha ottenuto nessuna risposta .
-

Poiché all’imminente Consiglio Comunale non è stato inserito questo importante Ordine del
Giorno, per porvi rimedio ;

-

Poiché ritengo che la composizione della Commissione, che ne è venuta fuori, è nel suo
complesso veramente poco qualificata, tanto che qualcuno ha proposto addirittura un
articolo sulle buche stradali ;

-

Poiché alla riunione della Commissione del 13 luglio il Sindaco ha designato quale proprio
Delegato il meno capace degli assessori, dimostrando di non tener conto di niente e di
nessuno e di provocare il Gruppo di Unità Popolare,

come minacciato nella lettera del 6 giugno scorso, COMUNICO LE DIMISSIONI dalla
Commissione di Revisione dello Statuto Comunale perché non voglio avvallare con la mia
presenza pateracchi politici ed amministrativi di codesta Amministrazione e perché ho registrato
che i miei sforzi ed i buoni propositi di contribuire a dare ad Avigliano un moderno e valido Statuto,
non hanno possibilità per i singolari metodi, al limite della legalità, del Sindaco in carica .
Avigliano 13. 07. 2011
Il componente della Commissione
Vito Fernando ROSA

