Consiglio Regionale della Basilicata
Popolari Uniti

- Al Sig. Presidente del Consiglio regionale
di Basilicata
Sede

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE
SU IRRITUALITA’ INCONTRO CON MINISTRO PATRONI GRIFFI SU PROVINCE

REGISTRANDO la notizia apparsa sui quotidiani locali ed oggi sul Corriere della Sera, circa
la definizione di una intesa sul riordino della Province in Basilicata a seguito della partecipazione
ad un incontro con il Ministro Patroni Griffi sulla questione Province, insieme all’autorevole ed
ottimo Presidente Vito De Filippo di due consiglieri regionali;
EVIDENZIATO che appare irrituale e fuori di luogo che una delegazione non ufficiale vada a
discutere con il Governo di una riorganizzazione territoriale e che solo successivamente se ne sia
discusso nella sede Assembleare;
RILEVATO che non appare importante sapere cosa via siete detti e di quale argomento si sia
parlato, atteso che è facile indovinare, ma non avendone avuto contezza ne in riunioni informali, ne
tantomeno in atti ufficiali e soprattutto non avendo il Consiglio Regionale mai costituito e
autorizzato una pur siffatta autorevole delegazione a trattare eventuali consultazioni;
CONSIDERATA la irritualità di tale atto che appare uno schiaffo all’intera assemblea
riducendo la vicenda ad un fatto di partito che non può non essere rilevata. Ancor più perché a
guidare l’incontro, se in effetti c’è stato, c’era il Presidente di tutta la Basilicata e non solo di una
parte, politica o territoriale che dir si voglia
SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per conoscere
-

se risponde al vero tale notizia e se non si ritiene di considerare tale scelta arbitraria e
riduttiva non solo del ruolo assembleare, quanto quello della sua stessa figura quasi
sottoposta a tutela nella ricerca di una dinamica di equilibrio territoriale che invero deve
essere frutto di altrettanti forti iniziative polistiche ed istituzionali.

Luigi Scaglione
Potenza lì, 22 Ottobre 2012
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