COMUNICATO STAMPA
Il consigliere comunale del Popolo della Libertà di Avigliano Tommaso Coviello interviene in
merito alla decisione presa dalla Giunta Summa di incrementare i compensi spettanti ai componenti
per la legislatura: “Definire inopportuno l’aumento dei compensi per la Giunta comunale è quasi un
eufemismo. Se poi si considera che la stessa Giunta ha con altri provvedimenti incrementato il costo
di alcuni servizi a tutti i Cittadini, pur non fornendo una controprestazione adeguata, potremmo
facilmente affermare che gli amministratori vivono su un altro pianeta. E’ sconsolante notare come,
in un momento in cui tutti siamo chiamati a fare sacrifici per contrastare la crisi economica e si
giustificano scarsi investimenti in ragione del patto di stabilità e delle ristrettezze economiche,
quando si tratta di stabilire i propri compensi la giunta Summa ragiona in maniera totalmente
opposta, quasi come se il problema appartenesse solo agli altri. La verità è che la Giunta ha perso
nuovamente una importante occasione per fornire il buon esempio, continuando con fare arrogante e
spocchioso a tutelare le proprie prerogative, disinteressandosi totalmente delle reali esigenze della
Comunità che governa.”

Si riporta di seguito il testo del manifesto e del volantino

DOPO L’AUMENTO DELLA TARSU, L’AUMENTO DELLE INDENNITA’ PER SINDACO E
ASSESSORI
Finalmente una seduta di Giunta con tutti i suoi effettivi senza distinzione di provenienza politica.
Era all’incirca dalla Giunta d’insediamento che non si vedeva una così massiccia partecipazione.
Il motivo non è dovuto alla necessità di prendere decisioni importanti per le sorti della Comunità
che si governa, ma quello di aumentare il compenso destinato alla Giunta per la legislatura.
Nella seduta del 17 agosto u.s. con la Delibera n. 84, la Giunta ha deciso all’unanimità i propri
compensi mensili, incrementando gli stessi rispetto a quelli della precedente consiliatura.
Si passerà così da € 1.115, 54 a € 1.282,88 per ogni assessore, da € 1.363,45 a € 1.567,96 per il
Vice Sindaco e da € 2.478,99 a € 2.850,85 per il Sindaco.
Il vecchio compenso deve essere sembrato troppo esiguo in rapporto all’enorme mole di lavoro
svolto e la Giunta Summa ha deciso di rimettere le cose a posto in maniera sollecita.
Il provvedimento che determinerà nel quinquennio un maggior esborso per le casse comunali, pur
rappresentando una goccia nel mare degli sprechi del nostro Ente, non è un bell’esempio di rigore e
sobrietà per chi in prima persona amministra la cosa pubblica, specie se con altri provvedimenti,
nonostante la crisi economica, si chiedono ulteriori sacrifici ai Cittadini.
Farebbe bene pertanto l’attuale Giunta, i cui esordi non sono dei migliori, ad occuparsi delle
questioni urgenti che riguardano la nostra Comunità (regolamento urbanistico, ripristino viabilità
ecc.).
La pessima gestione della chiusura del campo sportivo comunale di Lagopesole e la decisione di
localizzare l’Ecocentro nell’abitato della Frazione di Pian del Conte sono solo due esempi, seppur
eclatanti, di come la Giunta sia lontanissima dalle esigenza della Comunità e dai bisogni dei
Cittadini.
Sarebbe pertanto auspicabile che si presti attenzione ai veri problemi della Comunità, rammentando
a tutti che la politica si fa per passione e senso civico e che la casa comunale non è ancora diventata
un’agenzia di collocamento dove svernare attendendo opportunità lavorative migliori.
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