
Illustre Sindaco  

“…passando con confusione e 

superficialità da un argomento 

all’altro, mi infiora di contumelie 

politico amministrative non ben 

motivate”.  

Riferendomi ai due argomenti 

trattati glieLe motivo subito. 

1^ argomento … ho pregato Lei,  

Signor Sindaco di andarsi a studiare 

( si, studiare) gli atti del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2011, con tabelle e 

relazioni, compresa quella dell’allora assessore al bilancio avv. Roberto Sorrenti (si… 

il suo attuale assessore) . 

Le consiglio altresì di interpellare il Dr. Ianchello che avrà modo di spiegarLe il tutto,  

comprese le agevolazioni di cui ha usufruito il Comune, grazie al sottoscritto, nella 

rateizzazione di un debito che, ripeto, si trascinava dal quinquennio 2004/2008 . 

Poi, nel merito, confrontiamoci quando e dove Lei ritenga più opportuno. 

2^ argomento….. E’ stato Lei a dire in pompa magna che con il finanziamento 

ottenuto avrebbe assunto “… gente di Curinga”, che aveva proposto alla Regione una 

variante al progetto per una gestione diretta del servizio di raccolta attraverso mezzi 

e operatori ecologici assunti dal Comune. 

Sono a conoscenza delle Sue insistenze alla Regione per essere autorizzato in tal 

senso. Ma, La assicuro, nessuno può autorizzarLA egregio Sindaco. Insisto nel dirLe 

che non è possibile la gestione diretta del servizio. 

Gli operatori ecologici comunali (dipendenti del Comune) ed i mezzi sono stati 

trasferiti alla Multiservizi nel 2001; da allora il Comune si è spogliato di un servizio che 

svolgeva in maniera diretta (in economia). Oggi non è più possibile ripristinare la 

gestione diretta. Potrà farlo solo chi non ha mai abbandonato quella forma di gestione 

(vedi Gizzeria) ma fin quando non subentra il gestore unico di ARO. 

Il Comune è costretto a fare la gara … si legga la Convenzione di finanziamento (gli 

obblighi del Comune) e si faccia interpretare il comma 1 dell’art. 204 del D.Lgv. 

152/2006 .  



Quindi non L’ho accusato di voto di scambio …..forse ho voluto aprirLe gli occhi su 

probabili illusioni che affermazioni di quel genere possono generare in giovani ( e non 

solo) in cerca di lavoro a Curinga. 

Non ho altro da dirLE MA La assicuro che con quel documento si è fatto un AUTOGOL 

strepitoso. Quel documento sarà  il leitmotiv  di una costruttiva opposizione. 

Simpaticamente La saluto  

   Domenico Maria Pallaria 


