
AWISO IMPORT ANTE
PER LA CITTADINANZA

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 07.06.201 ORE 19.00

L'intenzione di questa maggioranza e quella di "ADDORMENTARE" fa
collettivita, di addormentarne Ie coscienze critiche ed allontanare if giudizio
negativo rispetto allo scempio amministrativo perpetrato in questi decenni
ininterrotti di "POTEREASSOLUTISTICO".
In qualsiasi comune in cui un'Amministrazione ha potu to gestire il potere e Ie risorse
per tanti anni, decenni, i risultati dovrebbero essere visibili a tutti e tangibili i frutti del
suo operato; tutto dovrebbe funzionare con un meccanismo scandito dall'ordine e
dalle regole.
A Sant' Angelo a Cupola mancano sia "ORDINE" che "REGOlE". Tutto risulta
improvvisato, precario e laddove esistono regole, cambiamo da un giorno all'altro
solo per assecondare i bisogni ed gli obbiettivi di "POCHI".
Tutti Noi cittadini dobbiamo aprire gli occhi ed esercitare una critica costruttiva in
vista delle prossime elezioni, per poter esprimere, al momenta del giudizio
"ELE':TORALE", una manifesta bocdatura per iI Sir.daco, gli assessori e per quei
consiglieri che, nonostante la consapevolezza delle sfascio e delle cattive scelte
operate soprattutto negli ultimi tempi e pubblicamente manifestate dagli stessi, hanno
poi espresso voto positivo in Consiglio Comunale concorrendo al "DISASTRO".
AlI'amico consigliere bisogna saper esprimere un giudizio sincero perche "OIECI,
QUINOICI, VENTI ANNI 01 BUIO COME QUEllI TRASCORSI NON POSSONO
MERITARE ULTERIORE FIDUCIA". La minoranza in Consiglio Comunale ha cercato
di opporsi aile scelte errate messe in campo dalla maggioranza, promuovendo dibattiti
ed opponendo critiche costruttive tutto e risultato vano ed infruttuoso, rimanendo
sordi anche nei confronti di problematiche che avrebbero richiesto a nostro parere una
attenzione piu seria e profonda.

Dal prossimo Consiglio Comunale, proporremo noi, assieme a Voi cittadini, gli
argomenti da discutere ed aHora si vedra chi dei consiglieri si schierera daJla parte dei
cittadini e chi continuera a curare solo ed esclusivamente i propri interessi.

- Si dibattera sull'occultamento dei fondi dei terremoti "1962" e "1980" pur
esistendo una graduatoria e pratiche ancora in corso sono stati aboliti settore
tecnico e commissione).

- Si approfondira la situazione creatasi in relazione ai permessi di costruire
"SOSPESI" in zona agricola, totalmente legittimi, ed a quei cittadini che sono
stati messi sulla graticola per chissa quale "VOLONTA' SUPERIORE" e che
saranno strumentalizzati nei momenti cruciali delia campagna elettorale.

- Si par/era delia dismissione selvaggia del patrimonio pubblico.
- Ci informeranno, e noi Ii incalzeremo, su come stanno programmando it nuovo

strumento urbanistico, in completo spregio e disprezzo delle disposizioni delia
legge che "IMPONE IL COINVOLGIMENTO" di tutte Ie componenti delia
colJettivita.

- Si parlera delia gestione dei rifiuti che a quanta pare non e un servizio regolato
da un appalto a lunga scadenza ma viene affidato a "DISCREZIONE" e per brevi
periodi e che in questa modo condurra ad un probabile aumento delle tariffe.

Cittadini siete chiamati a partecipare ai Consigli Comunali e ad informarci sui
Vostri disagi, sulle ingiustizie e sui cattivo amministrare che secondo Voi pUG
essere migliorato. Un Amministratore Eletto dal Popolo solo al Popolo deve


