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Oggi dopo oltre tre anni di amministrazione comunale, sentiamo il bisogno di informare la cittadinanza sui risultati ottenuti da un 
duro impegno continuo, senza sosta, contraddistinto da un senso di appartenenza viscerale che ci ha portato a lavorare più che a 
chiacchierare.

Postiglione NON è un paese morto e NON sta decadendo. 
Semplicemente soffre come tutti i paesi delle aree interne, in modo particolare sia per le pessime condizioni delle infrastrutture 
ereditate quali: viabilità, rete idrica e fognaria, pubblica illuminazione, patrimonio immobiliare, cimitero ecc., sia per la disastrosa 
situazione economico/finanziaria e progettuale.
Il libro dei sogni del precedente piano triennale delle opere pubbliche è stato da noi rimodulato, inserendo i progetti di primaria 
importanza per la crescita della Comunità.

La perdita di una persona autorevole all'interno della compagine, e la scelta di due componenti della maggioranza di passare 
all'opposizione, - su Questi lasciamo ai cittadini la valutazione politica e amministrativa -  ha influito non poco nelle attività 
amministrative da svolgere. 

Chiaramente questi eventi non ci hanno fermato anche se il percorso si è rivelato irto di difficoltà, incontrando quotidianamente 
problemi emergenti a volte creati anche ad arte dai soliti personaggi di dubbia moralità.
 
I risultati che andremo ad illustrare sono stati raggiunti nonostante le poche risorse della macchina amministrativa.
Abbiamo ereditato un Comune sull’orlo del dissesto finanziario, un Comune con debiti cronici di decenni, un Comune con sentenze 
definitive di condanne a pagare, di mancati incassi e molto altro. Il tutto certificato dalla Corte dei Conti, che con una missiva datata 
21-12-2015, contestava i bilanci 2012, 2013 e 2014. 
Tanto è vero che il primo atto assunto da questa Amministrazione è stato quello di contrarre un mutuo trentennale, per un 
ammontare di 443 mila euro per coprire i mancati incassi degli anni precedenti, divenuti inesigibili perché prescritti, ma purtroppo 
portati regolarmente a bilancio. 
Inoltre siamo stati costretti a riconoscere debiti fuori bilancio per un totale 74 mila euro dilazionati in 3 anni. 
Solo queste due operazioni finanziarie sottraggono alle già precarie casse dell’Ente circa 40 mila euro l’anno.

Come ben si comprende, queste risorse avrebbero permesso sicuramente di fronteggiare adeguatamente le varie criticità. Inoltre 
giova ricordare i mancati incassi dei fitti non riscossi per immobili concessi a privati, per oltre 120 mila euro, come il Centro 
Polidiagnostico.

Eppure, anche se con notevole difficoltà, abbiamo onorato tutti gli impegni pregressi e posto le basi per recuperare i mancati 
incassi.

“A chiarimento, sulla nota questione dei livelli, si è reso necessario, sulla scorta di atti già assunti nel 2013 e nel 2014 dalla precedente 
Amministrazione, adottare i successivi e dovuti provvedimenti per completare l’iter.” 
Va ricordato che dopo una fase di analisi e studio dell’iter procedurale, questa maggioranza si è assunta la propria responsabilità 
come sempre, approvando un regolamento e applicando un’aliquota, la più bassa possibile prevista per legge, riducendo del 50% 
circa quella approvata all’unanimità in consiglio comunale. 
Tutti gli atti sono consultabili sul sito del Comune. 

Inoltre non sono da tralasciare i notevoli sforzi fatti per cercare di risolvere gli atavici problemi idrici, ottenendo dopo circa dieci anni 
di inerzia amministrativa, le varie autorizzazioni per la ricerca sotterranea delle acque. Anche se dopo due perforazioni ancora non 
è stata captata, la ricerca comunque si rifarà in altro luogo. Non possiamo inoltre dimenticare i circa 300 interventi eseguiti sulla rete 
e la sostituzione della pompa sommersa del pozzo Vignali. Detta sostituzione ha determinato un efficientamento del servizio e un 
risparmio di energia elettrica per l’emungimento dell’acqua, che si è tradotto in una diminuzione di circa il 25% delle spese generali 
di gestione del servizio che si concretizzeranno sulle bollette del 2019.

Si sta attuando tra l’altro, una nuova intesa per la realizzazione della rete del Gas Metano, tramite procedura negoziata, con una 
diversa azienda che ha manifestato interesse, dopo due gare pubbliche purtroppo andate deserte.

Sia per quanto sopra esposto, sia in virtù delle nuove normative vigenti in materia di bilancio, in vigore dal 2015, non è stato 
semplice traghettare l’Ente in una situazione di stabilità. 
Inevitabilmente si è determinata una contrazione economica. 
Ciò ha generato un pessimismo diffuso, che certamente non aiuta la nostra Comunità, pessimismo alimentato ad arte da strilloni, 
che stando purtroppo perennemente in piazza, continuando a raccontare menzogne aggravando ed alterando la realtà. 
Va detto sicuramente che vi è stata anche una non adeguata informazione da parte nostra, cosa che vogliamo assolutamente 
risolvere, non facendo chiacchiera da bar ma organizzando incontri su tematiche care ai nostri concittadini, inoltre, per rendere più 
partecipe la cittadinanza, abbiamo dotato l’Ente di una applicazione, denominata L’Amministrazione Inform@, che in tempo reale, 
comunicherà sui telefoni cellulari i provvedimenti adottati e tutte le informazioni di pubblica utilità, queste notizie inoltre saranno 
presenti anche sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook, in modo da rendervi consapevoli e informarvi adeguatamente.

Un pensiero va anche ai colleghi della minoranza.
Hanno superato loro stessi in fatto di ipocrisia, mancando di rispetto alla cittadinanza, costretta a subire reiterate affermazioni NON 
veritiere, o nella migliore delle ipotesi alterando la realtà dei fatti, che in modo strumentale, hanno cercato di propinare, denotando 
anche scarsa conoscenza della macchina amministrativa.
Anche se, chi ha ricoperto ruoli politici di rilievo, pur sentendosi purtroppo incompreso a destra e a manca, conosce bene come 
funziona l’apparato amministrativo, ecco allora che prevale la malafede.
Pertanto, per il rispetto dei ruoli, consigliamo vivamente di esercitare le funzioni istituzionali con determinazione ma soprattutto con 
onestà intellettuale.

In attesa che si inizino a realizzarsi le opere finanziate vogliamo lasciarvi i nostri migliori auguri di un Felice Natale e di un prosperoso e 
gratificante Anno Nuovo, un anno in cui continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità che ci ha affidato il comipito di 
guidarla, con dedizione, umiltà e trasparenza, valori che ci devono sempre contraddistinguere e guidare durante il nostro mandato.
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