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OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco

L'anno 2017, il giorno 10 , del mese di Novembre , alle ore 19.10 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto conceme la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco annuncia di avere tre comunicazioni da fare al Consiglio.

Comunica che, con decreto sindacale n. 2816/2017 del giorno 18/09/2017 sono state attribuite
all'assessore comunale dott. Giovanni Costantino le funzioni gestionali di Responsabile dell'Area
Amministrativo Finanziaria.

Comunica, ancora, al Consiglio lanomina, con decreto sindacaleprot. n. 3105/2017 del 16/10/2017,
del nuovo Vicesindaco nella persona di Piero Forlano.

Comunica, altresì, che con decreto sindacale prot. n. 3106/2017 del giorno 16/10/2017, si è
attribuita all'assessore comunale dott. Giovanni Costantino delega in materia dì Servizi Sociali e
Piano di Zona..

Interviene il consigliere Filippo Opromolla il quale espone il contenuto di una nota scritta, della
quale chiede espressamente sia allegata al verbale (ALLEGATO 1), unitamente alla precedente
comunicazione prot. n. 2210/2017 del 20/07/2017 depositata personalmente all'ufficio protocollo
(ALLEGATO 2),'

Risponde il Sindaco, il quale ringrazia per le attestazioni di stima ma non condivide quanto detto, in
quanto tutte le proposte fatte dal consigliere Opromolla non sono state disattese, ma sono state
sempre discusse in giunta e le soluzioni trovate non sono state da lui bene interpretate; si dispiace -
afferma — che il consigliere si sia sentito avulso in questo periodo dalla maggioranza, perché, al
contrario, non lo ha mai considerato fuori dalla maggioranza, anzi in qualità di vicesindaco ha
potuto esercitare a pieno il suo mandato; forse, questo suo pensiero — afferma — è un retaggio che
deriva dalla sua esperienza nella passata Amministrazione. ,



Alia C A del SINDACO

e.p.c. GIUNTA COMUNALE

e.p.c CONSIGUER!

OGGETTO: Comunicazioni

Non è assolutamente facile scrivere questa comunicazione, frutto di approfondite riflessioni e notti insonni
ma alla luce di quanto sta accadendo nella vita polìtica ed amministrativa di Postiglione purtroppo sono
costretto mio malgrado.

Miei caro Sindaco , miei cari colleghi siamo partiti insieme per un avventura che doveva sancire un " nuovo
inizio" una nuova speranza , un cambiamento significativo nell'amministrazione del Nostro Comune
consapevoli delle difficoltà che si prospettava no e dei tanti problemi da risolvere .

Personalmente ho accettato la sfida , ho creduto nel mio piccolo di poter offrire il mio modesto contributo
per un " Cambiamento" amministrativo e gestionate nell'unico e solo scopo della collettività.

Nel corso del mandato ho cercato , al limite delle mie possibilità , di impegnarmi sia concretamente sul
campo che in ambito amministrativo proponendo alcune " misure" che avevano come scopo il
miglioramento , l'equità ed il rilancio occupazionale dì Postiglione incontrando evidenti difficoltà nella
attuabilità delle stesse da una parte della maggioranza che evidentemente non comprendeva la mia
assoluta e sicura onestà politica . . _

Non è mia intenzione elencare tutte le proposte che ho sottoposto all'attenzione della compagine di
maggioranza , non è mia abitudine rappresentare i piccoli successi ottenuti o le cocenti delusioni, sono
assolutamente convinto che siano sotto gli occhi di tutti.

Ritengo opportuno precisare che alcune misure andavano discusse, migliorate e forse talune erano o sono
da evitare , ma vi assicuro che nel mio intento erano proposte solo ed esclusivamente per il BENE DEI
POSTIGLIONESI.

E' proprio la mancanza di condivisione delle idee o se si preferisce la mancanza di dialogo o se volete anche
di critiche costruttive che ha fatto scattare in me la decisione estrema.

Nello specifico, è divenuto sempre più arduo riuscire a concifiare una condotta efficace e positiva a causa di
ostacoli che mi hanno portato a non poter operare, come normalmente dovrebbe avvenire in una
conduzione condivìsa, in un clima di grande disponibilità e collaborazione.

Non ho mai preferito la centralità o l'egocentrismo personale preferendo la modestia ed il lavoro "
dietro i riflettori" e raccogliendo i ringraziamenti e la stima delle persone comuni.

Sono fiero di aver rivestito queste cariche e di essermi impegnato, dando il mio piccolo contributo nei
limiti delie mie possibilità.

Ho donato molto non sprecando inutilmente te mie forze e sono soddisfatto del mio lavoro, limpido,
senza compromessi e senza conti da pagare .

Non sarebbe giusto da parte mia continuare a occupare un ruolo di visibilità non condividendo più il
percorso portato avanti da questa maggioranza diversa negli obbiettivi rispetto a quella uscita dalle



elezioni e una gestione amministrativa, a mìo parere, poco improntata sui valori che hanno ispiratoli
nostro programma.

Ritengo pertanto doveroso esonerarmi da tuifequeste deleghe offrendo la possibilità a un nuovo
membro di lavorare al servizio della popolazione con la stessa continuità e abnegazione, serietà e
passione che ho avuto nel ricoprire questo ruolo rilevante, contribuendo nella crescita del nostro
paese e portando avanti gli interessi della nostra comunità.

Nell'interesse della collettività e degli impegn^assunti con il popolo di Postiglione, sono convinto che
questa decisione non debba pregiudicare in alcun modo l'appartenenza, ed il sostegno alle scelte
strategiche di questa maggioranza nel pieno rispetto degli impegni elettorali.

Desidero ringraziare tutti per la fiducia accordatami circa due anni fa e per l'esperienza che ho
potuto maturare soprattutto a livello di crescita personale in questo periodo, rivestendo con orgoglio
questo notevole ruolo, che mi ha permesso di conoscere e lavorare con molte persone valide e
professìonaK.

Auguro a Lei, agli Assessori e a tutti i Consiglieri un proficuo e soddisfacente lavoro per il bene del
nostro paese, ribadendo ove fosse necessario la mia completa disponibilità per il prosieguo
dell'operatività politica egestionale di questa compagine Amministrativa.

Postiglione li 10 Luglio 2017 Distinti Saluti



Non nascondo l'imbarazzo la delusione personale e politica di dover comunicare una scelta dolorosa e

frutto di una profonda riflessione.

Nel 2015 alla luce della convocazione elettorale per relezione'deH'Amministrazione Comunale ho ritenuto
giusto ed assolutamente positivo di dover abbracciare un programma di gestione politica ed amministrativa

della Lista UNITI POSTIGLIONE RINASCE con il Dott .Mario Pepe capolista , persona degna e capace , di
cui nutro assoluta stima personale e politica.

Gli obbiettivi a medio e lungo termine rappresentavano , almeno sulla carta, la migliore prospettiva per il
nostro Paese e dovevano sancire un miglioramento delle condizioni dei nostri cittadini, già duramente
provati da una crisi economica dilagante.

Alla luce dei risultati elettorali, altamente lusinghieri mi sono ritrovato ad occupare la carica di secondo
cittadino del Comune di Postiglione , già occupata nella precedente Amministrazione fino alla scadenza del
Mandato.

Nell'espletamento delle mie funzioni, frutto anche di un mio coinvolgimento emotivo intenso, ho cercato
di operare in modo continuo su tante problematiche anche di ordinaria amministrazione , che non
elencherò in questa sede ma che sono sotto gli occhi di tutti.

Nella gestione delle deleghe assegnatomi, ho dedicato la mia passione, il mio tempo , la mia dedizione per
poter, ove possibile, alleviare i bisogni della mia cittadinanza.

Non ritengo di essere esente da errori, dovuti anche alla mia inesperienza o se volete al mio carattere
impulsivo ma onesto, tuttavia sono assolutamente convinto della mia lealtà verso il popolo di Postiglione e
l'assoluta assenza di interessi personali.

Ho purtroppo constatato invece la mancata condivisione nelle scelte amministrative, degli sconfinamenti
operativi e nella ricerca ossessiva di protagonismo politico dei miei colleghi, che nel corso del tempo è
aumentata in modo esponenziale fino al limite di sopportazione e che è all'origine di una mia
comunicazione datata 10 Luglio 2017 assunta al protocollo dell'Ente con numero 2210.

Ovviamente ritengo opportuno che la stessa venga sottoposta ai membri del Consiglio Comunale in questa
seduta per presa conoscenza.

Nella mia missiva si elencavano le difficoltà operative del sottoscritto e la volontà di dimissioni dalla carica
di Vicesindaco e di Assessore restando fedele alla Maggioranza , garantendo una continuità politica ed
amministrativa , nella stessa si enunciava il riconoscimento di un eventuale studio ed approfondimento per
quanto riguarda alcune mie proposte irrimediabilmente bocciate dall'Esecutivo di Maggioranza.

Nel corso di questi mesi ho atteso con impazienza un segnale di " ricongiungimento" e di collaborazione , a
nulla è valso il tempo perso.

Da fonti interne alla Maggioranza ho appreso infine di varie riunioni e che nell'ultima ha determinato
l'attuale configurazione politica poi confermata dagli atti pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune.

Da questa ultima scelta ho dovuto constatare la volontà dell'Amministrazione alla mia esclusione dalle
decisioni politiche e dalla attuale Maggioranza.

Alla luce di questa scellerata scelta mi vedo costretto a costituire un gruppo consiliare autonomo, non
legato a nessuno e di MINORANZA.

Ho scelto per questa nuova entità politica il nome di LEALTÀ E FUTURO PER POSTIGLIONE che rappresenta
gli ideali a me cari e di cui vado fiero.



La mia sarà a partire da stasera una Opposizione rigida e di vigilanza su tutti i processi amministrativi e

gestionali che avrà come unico scopo l'interesse per i postiglionesi.

Non sarà assolutamente un opposizione ad personam , ma nel contempo assumerà ove dovesse essere
necessario il coinvolgimento di Enti preposti all'osservanza delle leggi.

Sono certo che la stessa possa fungere anche da coinvolgimento nelle scelte ad interesse primario per la
nostra cittadinanza e che non assumerà contorni di inutili chiacchiere o pettegolezzi da marciapiede che a
nulla servono se non a confondere i postiglionesi.

Quindi in ultimo ritengo che da stasera si debba instaurare un rapporto chiaro, preciso e collaborativo tra le
diverse anime dì maggioranza e di Minoranza unite solo dall'esclusivo interesse per il nostro territorio.

Postiglione li 10/11/17



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il .̂- v-'-VjViyl PS^rimanervi quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'ari. 124, l°comma del D.Lgs.n. 267/2000. «.4

Postiglione lì "i^i.t.r-lfOV 201?

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dotLssa Paola Aliberti

CERTIFICATO PI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al . come prescritto dall'alt. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

II Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

!/! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì .•.:<•£ '^.'^\7
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;' .... lì •Segretario ComunaJ^ Verbalizzante
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