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DRAPIA, 29 luglio 2016 

COMUNE di DRAPIA

Al sig. Vicesindaco

Assessore ai LL.PP. e all’Ambiente

e,   p.c.  

al sig. Sindaco,

al Responsabile del Servizio Tecnico.

OGGETTO: richiesta di informazioni ex art. 10 D. Lgs. n. 267/2000, prot. n. 858/2016. 
Replica a nota di riscontro del Vicesindaco prot. n. 2029/2016.

Gent. mo sig. Vicesindaco,

intanto Le chiedo, a mia volta, scusa per il  ritardo con il quale rispondo alla Sua nota
richiamata  in  oggetto,  le  ragioni  del  quale  sono da  ricondurre  in  parte  all’attesa  che
venisse pubblicato il bilancio di previsione 2016/2018 (immagino ne indovinerà i motivi,
che comunque Le appariranno chiari proseguendo nella lettura della presente) e, per il
periodo successivo, alla necessità di attendere ad altre e più pressanti occorrenze.



Ma veniamo alla sostanza delle due questioni sollevate con la richiesta di informazioni (all.
1), alle quali – non se ne adonti – la richiamata nota di risposta (all. 2) non è riuscita a
dare  spiegazioni  che  l’associazione  che  il  sottoscritto  rappresenta  possa  considerare
appaganti:

Questione n. 1 

Secondo Lei è ammissibile che un qualsiasi ente territoriale entro i cui confini vengano
eseguiti  dei  lavori  relativi  all’attivazione  di  servizi  essenziali  (ma  di  qualsiasi  genere,
vorremmo dire) possa  affermare di non saperne nulla, specie quando a patire della
deficienza  dei  servizi  predetti  (con  le  conseguenze  a  tutti  note)  sia  la  stessa  sede
istituzionale?  Ancora,  è  consentito  o  no  conoscere  le  ragioni  per  cui  la  richiesta  di
chiarimenti al gestore del servizio de quo è stata inoltrata solo in data 18/04/2016 (giorno
della risposta all’associazione, per ottenere la quale è occorsa un’apposita diffida, come Lei
correttamente ha ricordato), mentre la richiesta di informazioni era stata protocollata già
in data 19/02/2016? Infine (ma questo vale per il contegno tenuto successivamente),  è
mai possibile che – a distanza di tre mesi e mezzo – continuiate a non saperne
nulla? 

Questione n. 2

Se non andiamo errati le operazioni di pulizia degli spazi verdi comunali ubicati all’interno
dei perimetri urbani rientrano (insieme ad altre tipologie di interventi) nell’oggetto di un
apposito contratto di appalto che il Comune ha stipulato con una Cooperativa del luogo e
che proprio di recente è stato rinnovato; quindi,  per tale parte dell’invocato intervento
nessun problema di  copertura  finanziaria  poteva  porsi! Per  quel  che  riguarda,  invece,
l’aspetto  della  risistemazione  del  campetto  da  tennis  noi  –  pur  se  non  siamo
un’associazione  nelle  cui  finalità  rientra  l’esercizio  dell’attività  sportiva  e  del  tennis  in
particolare – avremmo potuto anche valutare con favore la proposta di  adozione della
struttura; tuttavia, ci pare che il bilancio di previsione 2016/2018 di recente approvato non
preveda stanziamenti finalizzati al recupero della stessa, né ci è parso di scorgere in esso,
per tutto il triennio considerato, lo stanziamento di contributi a favore dell’associazionismo.
Se,  invece  di  buttare  soldi  in  operazioni  di  dubbia  utilità,  finalizzate  ad una presunta
promozione del territorio, si intervenisse – a poco a poco – direttamente su quel territorio,
forse … 

Cordialmente,

                                                                 Rodolfo Mamone

                                                            (presidente associazione) 

 


