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Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: Bilancio previsione anno 2016-2018'

IsottoscrittiConsiglieriComunaliEgidioGesualdo,CalìAntooinagdElenaCorintofacentjcapo
pDR-SICIL1A FUTURA, hanno inteso affidare al presente
.irp"ttiur*"n1" ai gruppi poliiici di Viva MazzaÀo e
questa
( in rn;do';h; faccia parre integrante ed indelebile del corpo dell'atto deliberativo con [a quale
d;;;;;
proprio
voto
il
quali,
anticipando
per
le
le
motivazioni
si appresta ad approvare liatto in oggetto)

a.*ì.i,rili"*

politica'
contrario, ne auspicanò la bocciatura se non contabile almeno
per quàle motivo si dovrebbe procedere all'approvazione dell'atto proposto nella seduta odierna??... anche i
questa farsa ove non si ha pit)
consiglieri di maggioranza dovrebbero riflettere e pensare di mettere fine a
sigg.
sua maggioranza, dove i
pezzi
della
perso
delle forze politiche che sostengono il Sindaco che in brcve tempo ha
conto"ott"ghi
prima
convocazione'
in
consiglio
t.up"Luno e sono evidenti taito da non riuscire più a sostenere un
^ìlr,no.ill nostro è un voto ,,prettamente politico,' coì.{TRARtO...e diversamente non poteva essere stante che la
le nostre iniziative e bocciando puntualmente tutte le
maggioranza ed il Sindaco si sàno chiuse a riccio annullando tutte
economlco.
"
nostre proposte anche in presenza di modesto impegno
e alla sua maggtoranza
Mai chiamati in causa e ritenuti degni ài ul,,.."no un conlÌonto politico oggi, a1 Sindaco
della storia
più
economicamente
critico
periodo
nel
Mazzarino
di
cifiadini
uessandol
che ha elevato al massimo le tasse
della nostra cinà diciamo NOI!...
quanto affermato precedentemente
L.assenza di risultati anche in presenza dell'elevazione delle tasse conferma
della nostra Mazzarino:
in
difesa
piu
lone
sempre
e ci (onvince ad attreu zarci per pone in essere una opposizione
discariche.( nulla è stato fatto
pericolose
piccole
e
pieni
di
_ Il paese è spà."hirri.o i suoi dintomi sono
"
amianto da noi pofiata per la
problematica
della
parlare
per
non
per pone rimedio a lu.rti utti ignobili..)
l'incendio della ex
questa
Amministrazione,
da
attenzionata
discussione in consiilio ad ogg'i non riiulta
dell'area del
incendio
e
routinario
puntuale
il
ambientale;
un
disastro
hu
discarica comunale.i"
nostro castelio....:

-

"u,iito

praticamente scomparse
Dall,insediamento del Sindaco e di questa Giunta le attività folcloristiche sono
ed iniziative
( sagre, carnevale. . serate. .) e solo grazie agli imprenditori locali' confraternite religiose
tutti;
gli
di
occhi
perso
è
sotto
ài giuppi ai cinaaini si è visto qualcosa ma il terreno
Il turismo è abbandonato a se stesso....un turismo invisibile...non curato...che passa da Mazzarino
o profitto per i nostri
senza che la cittar se ne accorga e , quindi, senza alcuna partecipazione.
i prodotti locali '
inserire
e
conoscere
far
potrebbero
commercianti, imprenditori che aìi'occasione
Sindaco si manifesta
nostro
del
disinteresse
e
il
assoluto
di
zeio
è
a
livello
La manutenzione delle strade
.

-

nellaincapacitàdiincidereinsedeprovincialeeRegionaleperlasistemazioncdellaMazzarino.Riesi
persone; per non
ormai impraticabile ed a rischio di Continui incidenti con danni alle macchine ed alle

_

con la strada
parlare dell,ultimo obbrobrio della bitumazione della via Bivona che stride sioricamente
ahe porta a Castelvecchio.. . ..alla faccia del barocco!!l!!!!;

al loro destino con le problematiche del gestore
del comune quando le cause danneggiano tutta la
legale
Caltaqua... avevamo proposto il patrocinio
non potabile ) probabilmente parìiamo un'altra
acqua
comunità ( mancata erogazione, erogazione
I

nostri concittadini sono stati abbandonati

lingua e forse non sono qucsti gli interessi del Sindaco e della sua Giunta '
nostra mozione sulla TARI
Ed ancora.. la mancata upprouà.ion" della nostra proposta di prelievo della
adottato dal comune di
che prevede l,annullamento dell'atto comunale e la riproposizione sul modello

Riesi

-

.

che sicuramente è un sistema piu conctto Ld'.quo

concittadini;
Se. ìnfìne. aggiungtarno che

ha

causato un

straordinario.

..

'aggravio

pens

.

va incontro alle esigenze dei nostri

ll nrancara 'rppt,or'azione del bilancio in questione entro itermini pre\isti
cii spesa in quanto è stato nominato ad hoc ut-l ':ornnrissat'io

àmo che ilvaso è totalmerìte colrno

e

con la screnità dovuta votiamo no invitando il

Sindacoelasuamaggioratrzaanìeltetelnaftomctodipiùdemocraticicheintendtlnovalorìzzalee
tenere conto anche della minoranza tirmataria del presente documento'

Mazzarino. iì

-c. 109 /'.,1(
PDR-SICII,IA IUTL RA

I CONSIGLIERI DI VIVA \,IAZZARINO
Calì Anton ina Rita
idio Cesualdo

n;à.1ì

Corinto Elena
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OGGETTO: Bilancio previsione anno 2016-2018'

IsottoscrittiConsiglieriComunaliEgidioGesualdo,CalìAntooinagdElenaCorintofacentjcapo
pDR-SICILIA FUTURA, hanno inteso affidare al presente
.irp"ttiur*"n1" ai gruppi poliiici di Viva MazzaÀo e
questa
( in rn;do';h; faccia parte integrante ed indelebile del corpo dell'atto deliberativo con la quale
il;;;
proprio
voto
iì
quali,
anticipando
per
le
le
motivazioni
si appresta ad ap-provare liatto in oggetto)

a.*ì.ir,ili"*

politica'
contrario, ne auspicanò la bocciatura se non contabile almeno
per quàle motivo si dovrebbe procedere all'approvazione dell'atto proposto nella seduta odierna??... anche i
questa farsa ove non si ha pit)
consiglieri di maggioranza dovrebbero riflettere e pensare di mettere fine a
sigg.
sua maggioranza, dove i
pezzi
della
perso
delle forze politiche che sostengono il Sindaco che in breve tempo ha
conto"ott"ghi
prima
convocazione'
in
consiglio
trup"Luno e sono evidenti taito da non riuscire pir) a sostenere un
^ìlr,no.ill nostro è un voto ,,prettamente politico,' coi1TRARtO. . . e diversamente non poteva essere stante che la
iniziative e bocciando puntualmente tutte le
maggioranza ed il Sindaco si sàno chiuse a riccio annullando tutte le nostre
economlco.
"
nostre proposte anche in presenza di modesto impegno
e alla sua maggtoranza
Mai chiamati in causa e ritenuti degni di ul,,..ano un conlionto politico oggi, al Sindaco
della storia
più
economicamente
critico
periodo
nel
Mazzarino
di
cittadini
uessandol
che ha elevato al massimo le tasse
della nostra città diciamo NOI!...
quanto affermato precedentemente
L.assenza di risultati anche in presenza dell'eìevazione delle tasse conferma
della nostra Mau zarino:
in
difesa
piu
lone
sempre
e ci (onvince ad attrezzarci per pone in essere una opposizione
discariche.( nulla è stato fatto
pericolose
piccole
e
pieni
di
_ Il paese è spà."hirri.o i suoi dintoii sono
"
amianto da noi pofiata per la
problematica
della
parlare
per
non
per pone rimedio a lu.rti utti ignobili..)
l'incendio della ex
questa
Amministrazione,
da
attenzionata
discussione in Consiilio ad ogg'i non riiulta
dell'area del
incendio
e
routinario
puntuale
il
ambientale;
un
disastro
À" hu
discarica comunale
nostro castelio....:

-

"u,iito

praticamente scomparse
Dall,insediamento del Sindaco e di questa Giunta Ie attività folcloristiche sono
ed iniziative
( sagre, carnevale. . serate. .) e solo grazie agli imprenditori locali' confraternite religiose
tutti;
gli
di
occhi
perso
è
sotto
ài giuppi ai cittaaini si è visto qualcosa ma il terreno
Il turismo è abbandonato a se stesso....un turismo invisibile...non curato...che passa da Mazzarino
o profitto per i nostri
senza che la cittar se ne accorga e , quindi, senza alcuna partecipazione.
i prodotti locali '
inserire
e
conoscere
far
potrebbero
commercianti, imprenditori che aìi'occasione
Sindaco si manifesta
nostro
del
disinteresse
e
il
assoluto
di
zeio
è
a
livello
La manutenzione delle strade
.

-

nellaincapacitàdiincidereinsedeprovincialeeRegionaleperlasistemazionedellaMazzarino.Riesi
persone; per non
ormai impraticabile ed a rischio di Continui incidenti con danni alle macchine ed alle

_

con la strada
parlare dell,ultimo obbrobrio della bitumazione della via Bivona che stride storicamente
ahe porta a Castelvecchio.. . ..alla faccia del barocco!!!!!!!;

al loro destino con le problematiche del gestore
del comune quando le cause danneggiano tutta la
legale
Caltaqua... avevamo proposto il patrocinio
non potabile ) probabilmente parliamo un'altra
acqua
comunità ( mancata erogazione, erogazione

I

nostri concittadini sono stati abbandonati

lingua e forse non sono questi gli interessi del Sindaco e della sua Giunta '
nostra mozione sulla TARI
Ed ancora.. la mancata approuàzione della nostra proposta di prelievo della
adottato dal comune di
che prevede l,annullamento dell'atto comunale e la riproposizione sul modello

Riesi

-

.

che sicuramente è un sistema piu corrctto Ld'.quo

.

va incontro alle esigenze dei nostri

concittadini;
questione entro
Se. ìnfìne. aggiungtarno che la nrancara 'rppt,or'azione del bilancio in
'aggravio

ha

cii

causato un

straordinario.

..

pensà"mo che

spesa

iivaso

in

quanto

itermini pre\isti

è stato nominato ad hoc ut-l ':ornnrissat'io

è totalmente colmo e con la screnità dovuta votiamo no invitando il

Sindacoelasuamaggioratrzaanìeltetelnaftomctodipiùdemocraticicheintend()novalorìzzalee
tenere conto anche della minoranza tirmataria del presente documento'

Mazzarino, iì ac.
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