
Bedonia, lì 28 giugno 2022

                                                           Alla c.a.        del Consiglio Comunale di Bedonia

          

OGGETTO:  Dichiarazione del Capogruppo di Minoranza riguardo alla convocazione
del Consiglio Comunale del 28 luglio 2022

VISTA la persistente mancanza dei verbali delle sedute consiliari del 20 e del 30 aprile
2022;

VISTA l'assenza agli atti dell'interrogazione posta verbalmente da questa minoranza durante
il  Consiglio  Comunale  del  1  luglio  2022  riguardo  alla  questione  relativa  al  punto
sopracitato;

VISTA la difficoltà di accesso agli atti ed il mancato confronto con gli uffici preposti in
parte  a  causa  della  carenza  di  personale  ed in  parte  dato  dalla  momentanea assenza di
funzionari;

PRESO  ATTO  della  mancanza  di  firma  dei  pareri  delle  delibere  di  questo  Consiglio
Comunale da parte di un responsabile di servizio;

RITENGO

come  Capogruppo  di  Minoranza  che  sia  corretto  non  prendere  parte  a  questa  seduta
consiliare zoppa ed arrabattata nelle 48 ore precedenti con l'inseguimento sia dei consiglieri
per avere il numero legale che del segretario sostituto e che i preamboli siano abbastanza
rilevanti per decidere di lasciare l'aula ancor prima della discussione delle varie delibere
oggetto di Consiglio Comunale.

Credo  che  l'introduzione  da  me  descritta  faccia  trasparire  quello  che  ad  oggi  è  questa
macchina municipale: una Ferrari dal motore potente grazie a chi l'ha fabbricata ma ad oggi
senza alcun pilota alla guida; un mezzo rombante ma scricchiolante tenuto in moto dai pochi
funzionari rimasti che cercano con tutte le forze e possibilità di mantenere il Comune in
carreggiata, spesso svolgendo lavori non di propria competenza, ritrovandosi a rispondere
per conto di un'amministrazione mancante.

Penso che in questi tre anni abbiamo svolto il nostro ruolo di minoranza in modo abbastanza
costruttivo  seppur  con  numerose  difficoltà.  Il  caos  generale  che  regna  all'interno  del
municipio, la mancanza di personale, il susseguirsi di segretari comunali  e l'assenza del
momento possono aver smorzato le nostre “battaglie” ma di fatto non hanno annullato la
nostra volontà di fare proposte, interrogazioni e di smuovere critiche ma anche di verificare
sempre  la  correttezza;  correttezza  però,  a  mio  avviso,  venuta  meno  nel  terzultimo  e
penultimo Consiglio Comunale e parzialmente nell'ultimo in cui sono state omesse sia le
dichiarazioni della Minoranza ed in parte quelle della Maggioranza all'interno dei verbali.
Seppur a quest'ultima pare non interessare, io credo invece fermamente che sia necessario



ma soprattutto corretto più dal punto di vista etico che legislativo ricorrere alla trascrizione
in tempi brevi di  quanto discusso nei  Consigli Comunali  richiamati  nella prefazione sia
come tutela personale che come memoria agli atti comunali, così da non permettere più a
questa Amministrazione di dichiarare inesattezze sui mezzi comunicativi a loro vicini.

Ritengo che  tutte  le  considerazioni  fatte  sino  ad ora  con le  relative  mancanze siano lo
specchio lampante ed evidente di quello che accade anche all'esterno delle quattro mura
municipali  sulla  gestione  dell'intero  territorio  comunale  e  che  rispecchino  appieno  la
superficialità  di  questa  Amministrazione:  raccolta  dei  rifiuti  e  pulizia  del  paese  carente,
lavori di manutenzione ordinaria ritardati, rinviati o addirittura non previsti, manifestazioni
ed eventi  disorganizzati  e  sottotono,  progetti  in  stand-by da tempo di  cui il  Comune di
Bedonia ha ricevuto finanziamenti ma non ha saputo ancora renderli esecutivi.
Un paese all'abbandono con un'Amministrazione assente sia nel centro che nelle frazioni ma
partecipante  attiva  alle  chiamate  ecclesiastiche;  una  maggioranza  troppo  occupata  alle
parole e mano ai fatti che ha comunque provveduto sin da subito all'aumento del proprio
stipendio comunale sostenendo di meritarselo.

La presente vuole essere formulata per conto dell'intera Minoranza del Comune di Bedonia.

                                                                                                   Il Capogruppo 
                                                                                              Maria Beatrice Rossi

                                                                               


