
Questo,  per  l'appunto  è  il  mio  ultimo  sassolino  nella  scarpa.  Un  memorandum  per
l'Amministrazione  Tumminello.  Tutte  le  proposte  che  i  cittadini  del  MoVimento  5  Stelle
Castelbuono hanno protocollato fino ad oggi, e per le quali non ha (quasi) mai ricevuto attenzione.

1. Proposta di Diretta Streaming del Consiglio Comunale presentata il 3 Dicembre 2012 da
effettuare tramite il Servizio Gratuito "Ustream". Proposta per la quale l'amministrazione
non ci ha mai risposto, salvo successivamente adottare il nostro suggerimento in toto senza
citare che l'avevamo suggerito noi! Ma non è un problema per noi conta che le cose si
facciano! Piccola annotazione. A tutt'oggi le dirette streaming vengono effettuate, ma le
sedute  non sono più  registrate  e  rese  disponibili  all'indomani  del  Consiglio  Comunale.
Come  mai?  Eppure  basterebbe  cliccare  oltre  che  su  “Avvia  Diretta  Streaming”  anche
“Avvia Registrazione”!  

2. Proposta "Adotta un aiuola", protocollata il 21 Dicembre 2012. Ovvero dare la possibilità
ai privati di curare a proprie spese le aiuole e il verde pubblico, ubicando nelle medesime
aiuole dei piccoli spazi pubblicitari, sgravando i costi di mantenimento e cura da parte del
comune. Non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale se non tramite testate locali su
internet,  da  parte  dell'Assessore  D'Anna che ci  ha accusati  di  fare  demagogia  a  scopo
propagandistico.  Successivamente  ci  siamo  incontrati  per  chiarire  e  studiare  una
collaborazione sulla proposta (ma anche sulla nostra visione della gestione e tassazione dei
rifiuti e l'applicazione della “Strategia Rifiuti Zero”). Ma purtroppo non ce n'è stato un
successivo incontro, nonostante la nostra volontà! A tutt'oggi, come potete constatare le
nostre aiuole, lasciano molto a desiderare rispetto a paesi come Cefalù o Gratteri che hanno
adottato il metodo "Adotta un aiuola"!

3. Proposta "Proposta di ubicazione impianti per pubbliche affissioni". Ovvero abbiamo fatto
notare all'amministrazione che  non applicano il Regolamento delle Pubbliche Affissioni,
permettendo  lo  scempio  delle  affissioni  pubblicitari  e  politiche.  Che  dovrebbero  per
l'appunto,  essere  controllate  e  affisse  in  appositi  impianti  mai  creati  da  nessuna
amministrazione. 

4. Proposta  di  adesione  alla  piattaforma  gratuita  "Decoro  Urbano" Piattaforma  per  la
segnalazione  e  la  creazione  di  un  database  delle   problematiche  legate  ai  disservizi  o
all'inciviltà  di  cittadini  “poco civili”  (Abbandono rifiuti,  buche nelle  strade,  lampadine
fulminate etc. etc.)

5. Proposta di affidamento del Ruolo di scrutatore a disoccupati o soggetti economicamente
disagiati. Protocollata il 04 Marzo 2014. Ad oggi abbiamo avuto solo l'attenzione di uno
dei consiglieri comunali di maggioranza che ha promesso di tenerla in considerazione. Vi
informeremo su eventuali sviluppi

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393571210725620.91644.369214826494592&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612174378865301.1073741833.369214826494592&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612174378865301.1073741833.369214826494592&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499273360155404.1073741831.369214826494592&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.483624298386977.1073741830.369214826494592&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.400348696714538.93077.369214826494592&type=3

