Al Sindaco
e, p.c.

Al capogruppo consiliare
“Castelbuono in movimento”

OGGETTO: riscontro note prot. 13917 e 13972 del 20 ottobre 2014
In relazione alle note prot. 13917 del 20 ottobre avente ad oggetto
la “richiesta nominativi per task force sulle problematiche sui rifiuti” e
prot. 13972 del 20 ottobre avente ad oggetto l’“invito incontro g. 24
ottobre

2014

per

istituzione

Gruppo di lavoro per

discutere sulle

problematiche dello schema di bilancio” si rappresenta quanto segue.
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale che s’è svolto lo scorso 20
ottobre, nel prendere atto delle ulteriori dissociazioni di due consigliere dal
gruppo consiliare che sostiene la giunta comunale, avevamo dichiarato che
la

predetta

circostanza

aggravava

la

drammatica

crisi

politico-amministrativa della Giunta e che richiedeva da parte del Sindaco
una seria e responsabile riflessione. E abbiamo annunciato che i Gruppi
consiliari sospendevano l’attività consiliare fino a quando il Sindaco non
avesse chiesto un’apposita seduta del Consiglio comunale, nella quale
valutare la modificata situazione politica e dire ai cittadini ed alle imprese
cosa intenda fare.
Alla luce di quanto sopra, le comunichiamo che in riscontro alla nota
prot. 13917 non procederemo alla indicazione del consigliere comunale che
dovrà partecipare al gruppo di lavoro sui rifiuti ed in riscontro alla nota
prot. 13972 non parteciperemo all’incontro del 24 ottobre “per discutere
sulle problematiche dello schema di bilancio”.
D’altra parte, per quanto riguarda la riunione sul bilancio c’è da
aggiungere

che

le

nostre

preliminari

istanze

non

hanno

trovato

accoglimento e ancora in queste ultime settimane (ed in particolare negli
ultimi giorni), non è venuto meno la strumentalizzazione da parte di
qualche componente della giunta comunale delle posizioni assunte in
consiglio comunale da questi gruppi consiliari. Ai quali, da un lato,
parlando con i cittadini, si addebitano la responsabilità sulla situazione
finanziaria in cui versa in atto il Comune alla luce delle scelte fatte;
dall’altro lato, con ciò, si manca di rispetto istituzionale per le scelte
operate dal Consiglio comunale.
Tutto ciò, al contrario, nella evidente esclusiva responsabilità della
giunta comunale in ordine ai ritardi accumulati, e di altro ancora che in
questa sede si omette, in quanto più volte (ed in più sedi) espresse.
In questo quadro, è di tutta evidenza e sempre di più, che i nostri
gruppi consiliari non possono che ritenere che debbano essere chiare e
distinte le proposte della giunta comunale da quelle dei nostri gruppi
consiliari.
Castelbuono, 24 ottobre 2014
I capigruppo consiliare
f.to Giuseppe Fiasconaro - L’Ulivo per Castelbuono
f.to Fabio Capuana - Nuovo Centrodestra
f.to Rosario Castiglia - Gruppo Misto

La presente non reca la firma autografa in quanto inviata a mezzo posta elettronica

