4
O

Allegato llla

o/J
di.....S.

.1_L' I'J.

t(-

cl

elil:cruzior-rr:

rrcr

16

Glll-_2014

Gruppo consiliqre Svolta di Centrodestra
richiede
Le linee programmatiche tracciano il percorso della vita amministrativa di una comunità, si
Metaponto
e
per
Bernalda
un elevato livello di dettaglio, .upa." di addentrarsi sui temi piu urgenti
specificando contenuti, traguardi da raggiungere e modalità di intervento.

Le linee guida presentate in questa aula oggi sono semplicemente uno stralcio del progralnma
cui sono state
elettorale affisso all'albo pretorio e già noto ai bernaldesi, programma elettorale di
non certo per
date ampie dimostrazioni di essere copia di un altro programma elettorale redatto
Bernaldà ma come è noto a tutti per la città di Locorotondo.

Ma al di la degli aspetti puramente formali cio che mi preme evidenziare in questo momento.è.la
in termini economici e
totale assenza di elementi di analisi certi per proporre poi obiettivi misurabili
temporali.
eppure siamo già
Si ha I'impressione che questa consiliatura non abbia alcuna scadenza temporale
per
in prossimità della pr.."nt-ione del bilancio consuntivo e della preparazione del regolamento
di
percentuali
,,1§[,, ci saremmo aspettati di ricevere informazioni relative alle
la tassa sui i rifiuti
intende raggiungere in
raccolta differenziata per conoscere quale obiettivo questa amministrazione
termini di raccolta differenziata.

questa amministrazione si liquida il problema
quando invece sono
dell,evasione tributaria con due generiche righe nel capitolo politiche finanziare
della giunta
all'interno
avere
state riempite pagine e paginà di giornali locali vantandosi di

Inoltre

a venti giorni dall'insediamento di

specialisti del recupero crediti.

quanto generico
Riguardo poi il settore ambientale anche qui a pagina 5 troviamo un telegrafico
rifirimentò al progressivo miglioramento ambientale set:za che vi sia alcuna presa di posizione di
questa amministrLione in merito a tematiche urgenti quali la ouestigle delle trivellazioni, la
questione dell'istallazione di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti su cui si richiedono
posizioni chiare, inequivocabili ed incontrovertibili'

Infine, non una parola sulla tutela della salute dei cittadini. Apprendiamo dalla stampa di essere la
regione con la più alta incidenza di malattie oncologiche, ma purtroppo ognuno di noi ha o ha avuto
in-famiglia p".ion, affette da malattie tumorali e conosce sin troppo bene la questione, ci saremmo
aspettatì da un Sindaco medico un'attenzione rrivilegiata nei confronti di queste tematiche, ad
esòmpio, afiraverso un impegno concreto per la realizzazione di una indagine epidemiologica volta
ambientali.
a trovare la correlazione tra incidenza delle malattie tumorali in questo comune e fattori
E concludo solo per non annoiare I'uditorio :ho letto e riletto piu volte questo documento pensando
di essermi distratto e di non essere riuscito a trovare il capitolo giusto. Poi leggendo tra le righe si
intravede un titolo: Metaponto questa sconosciuta. Sulle criticità di Metaponto non si è spesa una
sola parola.

Come gruppo di Svolta di centrodestra dichiariamo tutta la nostra insoddisfazione per quanto
affermato dal Sindaco e auspichiamo la presentazione di proposte meno astratte ma soprattutto
ritagliate sul tessuto cittadino di Bernalda e Metaponto solo cosi questa amministrazione potrà
contare sulla collaborazione della non maggiorarua.
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