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Consiglio Comunale del  11/11/2021

intervento del Capogruppo Irene ERDAS

Durante  il  Consiglio  di  insediamento  del  23  ottobre  u.s.  il

Sindaco, Dott. Lorenzo Pinna ha affermato e asserito che il gruppo di

minoranza avrebbe dovuto ottemperare ad una serie di doveri tra i

quali  la  collaborazione  verso  la  maggioranza,  rappresentata  da  Lei

Sig. Sindaco. Noi facendo tesoro di quelle sue affermazioni oggi ci

apprestiamo a rispondere stimolati proprio dalle sua parole.

La sua carriera dentro le mura del Comune di Riola Sardo iniziò

come Assessore al fianco del Sindaco Ari, nel 2015,  durante quel

mandato,  la  maggioranza  della  quale  Lei  faceva  parte  non  aveva

proceduto a  predisporre  il  bando per  l’affidamento del  servizio di

manutenzione del verde pubblico; sempre Voi non foste stati capaci

di  utilizzare  il  finanziamento  di  240.000  euro  circa  per  la

riqualificazione della cava adiacente il Parco dei Suoni, e ancora, Vi

ricordiamo la seduta che andò deserta in occasione del bilancio di
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previsione in quanto la vostra stessa maggioranza non si presentò in

aula.  Perdeste  3  dei  vostri  Assessori  senza  riuscire  a  mantenere  i

numeri di maggioranza, quella maggioranza che alzò la mano e mise

ai voti la mia mancata surroga; di fatto quindi questa è per me la

prima volta che partecipo a un Consiglio Comunale dai seggi della

Minoranza.

Il  Suo  operato  continuò  nelle  vesti  di  Capogruppo  di

Minoranza durante gli anni dell’Amministrazione Saba, il quale, per

motivi personali e nonostante avesse ancora i numeri necessari  per

mantenere la maggioranza in aula, si dimise. 

Non un passo fu fatto da parte Sua per “salvare” le sorti  del

palazzo, causando, per la seconda volta le macerie che lei spesso ha

nominato e citato anche nei suoi “aulici” post in campagna elettorale.

A nostro avviso ha fatto un grosso errore,  coinvolgendo in queste

affermazioni i suoi compagni, ai quali non ci sentiamo di rivolgere

nessuna rimostranza; novelli e totalmente avulsi da questa realtà, non

dovrebbero  essere  sottoposti  a  questi  appunti;  per  tali  motivi  
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Sig.  Sindaco ci  rivolgiamo a Lei,  non in tono accusatorio e  senza

nessuna forma di  avversione personale,  ma come modello  di  stile

verso  un  gruppo  consiliare  che  non  Le  ha  rivolto  nessuna  forma

d’astio ma, al contrario, ha depositato un atto nel quale si parla di

collaborazione e trasparenza, per l’intera durata del mandato.

La trasparenza  e  lo  stile  che non sono apparsi  neppure  sulla

vostra pagina social nella quale, la forma di invito alla popolazione al

primo  Consiglio  Comunale  è  stata  fatta  in  modo  personalistico,

quando  invece,  sono  stati  impegnati  soldi  pubblici  in  occasione

dell’insediamento; (450,00 euro per le spese di rappresentanza Det.

540  del  22/10/21  -  Successivamente  revocata  in  data  03/11/21

N°551);  come mai  non si  è  stati  coinvolti  tutti  a  partecipare  alle

eventuali spese? Come mai si è scritto che l’invito fosse partito dalla

Vostra lista civica e non da tutto il Consiglio Comunale? 

Il  rispetto per le Istituzioni che si rappresentano, parte anche

dalle formalità, che in ambito pubblico divengono sostanza.
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Proprio  per  farvi  comprendere  le  nostre  buone intenzioni,  ci

troviamo in  questa  sede a  discutere,  e  secondo il  nostro dovere  e

ruolo assegnatoci, a “correggere” gli eventuali “scivoloni” onde evitare

che si ripetano ulteriormente.

Certi della vostra comprensione, continuiamo augurando a tutti noi

di poter lavorare in modo sereno alla conduzione e alla felice rinascita

del paese di Riola Sardo.
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