Crispano, 19.11.2008
Al Sindaco
Comune di CRISPANO

OGGETTO: Convocazione per regolamento edilizio – modifica.
Per quanto in oggetto, i sottoscritti Consiglieri Comunali
Capogruppi, in nome e per conto di tutti i gruppi di minoranza, significano
quanto segue.
Appare poco corretto convocare i lavori di che trattasi, appena un
giorno prima, in considerazione che già da diverso tempo la riunione era
stata programmata dalla maggioranza.
Ma, a prescindere da tale considerazione, va evidenziato che la
maggioranza consiliare si mostra disponibile solo quando in discussione
pone argomenti di natura edilizia, e non per tutti, basti pensare
all’interpretazione dell’art. 7 e alla problematica dell’indice di copertura
della zona PIP, mostrando una sostanziale insensibilità per tutte le
problematiche esposte e ribadite dalle minoranze.
Ci riferiamo, in particolare, all’impegno assunto nel consiglio
comunale del 30.09.2008, in ordine alla discussione in un prossimo
consiglio comunale delle relazioni dei funzionari per quanto attiene alla
verifica del programma; all’impegno assunto per la regolamentazione delle
gare c.d. di importo minimo; alla istituzione dell’Albo dei fornitori beni e
servizi; al rinvio per l’approfondimento della problematica connessa
all’interpretazione dell’art. 7 delle N.T.A.; alla problematica dei Lavoratori
Socialmente Utili da stabilizzare e quindi alla possibilità di progettare
“aziende speciali” rivolte alla reale opportunità di attivare politiche di
governo orientate sulla direttrice dell’efficacia e dell’efficienza; alla
possibilità di sperimentare nuove forme di democrazia partecipata in
progetti pilota quali, ad esempio, il bilancio partecipato e così discorrendo.
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Tanto premesso, fino a quando la maggioranza consiliare non si
determina a discutere previamente e funzionalmente di tutti i problemi che
attengono alla attività amministrativa, sia circa quelli di competenza diretta
del Consiglio Comunale che quelli a carattere più specifico che investono
gli interessi generali,
I gruppi di minoranza tutti comunicano e in parte ribadiscono quella
visione politico-istituzionale che proietta in uno stato in cui ci sentiamo
impossibilitati ad attuare il nostro ruolo istituzionale e di conseguenza non si
ritiene utile la partecipazione ai lavori di Capogruppo.
In ogni caso, per quanto riguardo l’argomento specifico in oggetto,
ovvero circa il Regolamento Edilizio, le minoranze ritengono di aver
acquisito idonee cognizioni, per cui lo stesso, ove dovesse continuare questo
atteggiamento, potrà essere discusso nell’opportuna sede del Consiglio
Comunale, anche di prossima convocazione.

Gregorio Imitazione
Radici Democratiche
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Pasquale D’Errico

Libera Democrazia

P.D.L.
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