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Prot. n. __________________ del _____________________
Tropea, lì 20 luglio 2014

Egr.
Sig. Sindaco del Comune di Tropea

Dott. Giuseppe Rodolico
- sede –

Oggetto: apertura al transito di via Carmine. Attività ispettiva del consigliere comunale,

INTERROGAZIONE ex art. 43 D.Lgs. 267/2000 e 17 del regolamento del Consiglio comunale

con RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA -------------------

Gent.mo Sig. Sindaco,
in merito all’emergenza viabilità lungo la via Carmine di Tropea, recenti accadimenti, uniti ad alcune
maldicenze e mistificazioni messe in atto da una nota malalingua, rendono doveroso un momento di
chiarezza sulla vicenda. Ho già anticipato a mezzo stampa la richiesta che oggi formalizzo con alcune
domande alle quali La invito a dare puntuale risposta:

o L’ordinanza di chiusura al traffico della Via Carmine emessa dalla Provincia di Vibo Valentia è stata
alla data odierna revocata? In caso affermativo vorrà indicare la data e il numero del documento.

o Il comune ha mai aperto al traffico veicolare a quattro ruote la strada in assenza di nulla osta della
Provincia? In caso positivo vorrà indicare le date e numero dei provvedimenti autorizzativi.

o Segnatamente in data 18 u.s. la strada è stata aperta al transito veicolare a quattro ruote?
o Circola la voce che in data 18 u.s. la strada sarebbe stata aperta, quindi, richiusa a causa di un mia

“denuncia”, segnatamente, a causa di questo mio commento diffuso tramite il social media facebook:
“Mi è stato riferito che l’amministrazione comunale per attivare i semafori di via Carmine, si sarebbe abusivamente
allacciata ad un contatore di ignari privati e, per di più, con effrazioni della proprietà. Sicuramente si tratta di una
boutade e sono, quindi, certo che la notizia verrà presto smentita dagli uffici comunali interessati. Ma vi
immaginate un pubblica amministrazione che senza il preventivo assenso del proprietario e
senza l’emanazione di un provvedimento ad hoc, sfonda il muro di una proprietà privata e
si allaccia furtivamente alla sua fornitura elettrica? Sembra una scena da Fantozzi e da
Repubblica della Banane. Non è possibile! #opencomune”. Risponde al vero tale affermazione,
ovverosia che la strada è stata richiusa a causa di tale post?

o Cosa c’è di vero intorno alla notizia dell’allaccio abusivo del comune su un contatore ENEL di
un’utenza privata con danneggiamento della proprietà privata?

Confidando in un sollecito e puntuale riscontro, porgo distinti saluti.

Gruppo Consiliare Forza Tropea

Il Capogruppo

Avv. Giovanni Macrì


