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PATETICI !?!?
Un noto sostenitore della maggioranza, così ha definito su FACEBOOK giorni fa l’atto di denuncia
della minoranza della sistematica mancanza di risposte alle proprie interrogazioni ed interpellanze
stigmatizzato dalla risposta dell’ispettore della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio
A partire dallo scorso mese di novembre
2014, numerose sono state le interrogazioni
che il gruppo di minoranza “STORIA E
FUTURO” ha presentato:
.
-

il 18 novembre sulla sorte degli
investimenti che erano stati impostati dalla
precedente Giunta;

-

il 29 novembre sui rapporti con una
Agenzia Privata che per ovviare alle
problematiche relative alla revisione
dello scuolabus (FIAT Ducato), negata
dalla motorizzazione provinciale di
Terni che lo giudicava inidoneo, ne
facesse rifare la verifica, ora con esito
positivo, dalla motorizzazione di Perugia;

Qui accanto uno
stralcio della lettera
di segnalazione alle
competenti
istituzioni da parte
della minoranza
consiliare delle
mancate risposte
alle proprie
interrogazioni.

- il 29 dicembre sulla messa a disposizione
della minoranza di tutta la documentazione concernente la gestione dei rifiuti
(costi e modalità) dopo il distacco da
Ficulle e Parrano e prima della firma del
contratto d’ambito.
In tutta franchezza ci pare di poter dire che
un po’ patetici ci paiono i tentativi di limitare
l’attività della minoranza con la più totale non
considerazione.
Esiste infatti un Testo Unico di Legge che
regola il DOVERE degli Amministratori di
dare risposta entro termini tassativi alle
interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri
Comunali.
Lo stesso dovere è poi sottolineato dal
Regolamento Comunale, ben noto e
facilmente disponibile per ogni verifica da
parte di ogni cittadino.
Anche perché se a chi ha dubbi sulle vicende
amministrative e desidera fugarli non viene
consentito farlo, rifiutandogli persino le
risposte alle sue domande, COSA SI
INTENDE PER DEMOCRAZIA?

Questa è invece la
risposta che è
giunta in Comune
da parte
dell’Ispettorato
della funzione
pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, in attesa di
quella della
Prefettura.

Se vuoi ricevermi per e-mail richiedi l’iscrizione nella nostra mailing-list all’indirizzo:
pd.montegabbione@libero.it
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IL GIALLO DELLO SCUOLABUS

Com’è possibile che un automezzo così importante e delicato sia giudicato idoneo
da una sede della Motorizzazione quando un’altra l’aveva appena respinto?
Chi vi scrive non ha figli che frequentano
la
scuola
a
Montegabbione, tuttavia ogni qual
volta che incrocia il pulmino giallo
canarino che accompagna i nostri
giovanissimi concittadini da casa a
scuola e viceversa, non può fare a
meno di sentire un brivido che corre
lungo la schiena.

torizzazione Civile di Terni non ha
ritenuto idoneo lo scuolabus”….. “per cui
si rende necessario provvedere ad un
nuovo collaudo del mezzo presso gli
uffici della Motorizzazione Civile di
Perugia”. Un brivido che continua in
mancanza di risposte o della possibilità di

Un brivido che era venuto anche al
nostro Capogruppo di minoranza
Fabio Ferraldeschi allorquando, visionata la determina n.°77 del 4
novembre dell’anno scorso, chiedeva
al Sindaco le motivazioni per cui,
“rilevato che in data 27.10.2014 la Mo

visionare documenti che testimonino
e certifichino la correttezza di
eventuali
interventi
meccanici
risolutivi dei guai che avevano
indotto “Terni” a rifiutare l’idoneità al
veicolo, interventi che sicuramente
dovranno aver avuto luogo, visto il
successivo consenso alla circolazione dato da Perugia. Non avendo
risposte ne informazioni la paura
continua.
Quel mezzo trasporta
BAMBINI!!! Ed è una paura che si
potenzia quando casualmente qua e
là s’incontra il mezzo che arranca,
talvolta si ferma, talaltra scompare
nelle probabili “stanze” di qualche
meccanico per risolvere i malanni.

ED ORA COME SI PAGA IL TARDIVO PASSAGGIO AL
NUOVO GESTORE DELLA RACCOLTA RIFIUTI?
La firma anche da parte del nostro Comune della convenzione, ha determinato
finalmente la partenza anche per noi del nuovo programma di raccolta dei rifiuti

Il mutuo sul vecchio camion in
comproprietà con i comuni di Ficulle e
Parrano che, come ci era stato fatto notare
in occasione del nostro incontro sul tema,
è comunque da pagare!
CHI LO PAGA, con QUALI SOLDI e
con CHE MOTIVAZIONE?

Il lavoratore che doveva essere posto
nella pianta organica del nuovo gestore
del servizio e da questo retribuito, è
rimasto in carico al Comune, con un
costo a tutti gli effetti non previsto!
CHI LO PAGA?
e per QUALE SERVIZIO?

Venerdì 27 marzo, alle 21, Il PARTITO DEMOCRATICO organizza
presso il CIRCOLO ARCI della Terza Età l’INCONTRO PUBBLICO:

#Italiariparte

LE IDEE PER RILANCIARE LA CRESCITA, IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO E QUELLO DEL PAESE
con il Senatore GIANLUCA ROSSI, della Commissione Finanze del Senato.
Interverranno Fausto GALANELLO, Consigliere Regionale
e Carlo Emanuele TRAPPOLINO, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Terni

pd.montegabbione@libero.it.
Puoi utilizzare questo indirizzo e-mail per richiedere l’iscrizione nella nostra mail list e poter ricevere questa
newsletter, ma anche per farci giungere commenti, informazioni, idee e giudizi.

Grazie per l’attenzione.
Pag. 2

Se vuoi ricevermi per e-mail richiedi l’iscrizione nella nostra mailing-list all’indirizzo: pd.montegabbione@libero.it

