
       Ai miei concittadini onesti e laboriosi  

 

Con il Presidente del Consiglio Salvatore Gullotta siamo alle solite. 

Giorno 10/05/2011 alle ore 20,00 convoca i capigruppo presso l’ufficio di presidenza per stabilire 

una nuova  convocazione del consiglio comunale subito dopo l’approvazione del consuntivo. 

In data 13/05/2011 alle ore 13,00 richiedo all’ufficio una copia del verbale di tale seduta e la 

risposta che ricevo dal dipendente comunale e’ quella che non vi e’ alcun verbale. 

Ora vi sembra normale che un Presidente del Consiglio convoca ufficialmente i capigruppo ed 

alla fine della riunione non formalizza nulla? 

Posso capire che a quell’ora di martedi il dipendente non era presente ma le giornate di 

mercoledi, giovedi e venerdi non mi sembra che abbia preso delle ferie o malattia. 

Il problema e’ sempre il solito cioe’ quello di considerare il Comune come casa propria, quando 

mi va di fare qualcosa la faccio se non mi va non faccio nulla. 

Non per fare dei paragoni ma il suo predecessore Gino Prestianni una cosa del genere non 

l’avrebbe mai fatto anzi parlando con degli ex consiglieri mi dicono che esercitava le funzioni di 

Presidente con massima diligenza e scrupolosita’. 

Ma l’attuale Presidente e’ stato consigliere per 5 anni e sicuramente avra’ notato cio’ ma a 

quanto sembra non ha appreso nulla. 

D’altronde chi vive di arroganza politica ritiene che cio’ che fa  e’ il massimo  e non considera gli 

altri nel rispetto del ruolo istituzionale che ognuno di noi possiede.  

Certo e’ che cosi’ non si puo’ continuare, una prima volta e’ stato ripreso da noi dell’opposizione 

per la mancata convocazione del Consiglio adesso,  e mi dispiace scrivere la presente lettera, per 

questo secondo motivo e fra non molto per qualcos’altro. 

Ora Presidente La invito per il futuro,  cosi come ha fatto l’assessore Petralia nell’ultimo 

consiglio comunale, di farsi un bel bagno di UMILTA’ e di rispettare il suo ruolo istituzionale per 

come la legge gli impone e non agire per quello che Lei ritiene sia giusto fare o di non fare per 

scelte personalistiche ed improprie. 

Bronte li’ 15/05/2011       Il Consigliere Comunale  

           Nunzio Spano’ 

 


