
 

GIUNTA SERRAO, INCOMPETENZA CONCLAMATA. PRIMA DI FARVI LICENZIARE, 

DIMETTETEVI!!! 

Apprendiamo con rammarico come la superficialità della giunta comunale sempre più “incompetente” e distratta 

abbia causato un grave danno alla nostra comunità per via della mancata presentazione alla Regione, nei giorni 

successivi all’evento alluvionale del 4 ottobre 2018, delle schede di tipo C (inerenti agli interventi atti ad eliminare 

il rischio residuo) . 

Eppure Curinga non è che sia stata “rasa al suolo” (giuste affermazioni del delegato alla Prot. Civ. comunale (!)) 

però ha presentato parecchie criticità sull’intero territorio degne di adeguata attenzione da parte degli 

amministratori. 

Assistiamo impotenti al fatto che i Comuni a noi limitrofi siano destinatari di importanti finanziamenti adeguati ai 

danni subiti. Curinga invece oggi totalmente escluso da ogni finanziamento necessario per la riqualifica delle 

numerosissime zone deturpate dall’evento di quella notte. 

Questi finanziamenti avrebbero rappresentato un’ottima opportunità per il territorio curinghese non solo e non tanto 

per i lavori di ripristino dei danni accaduti a seguito dell’alluvione ma anche per mettere in campo tutte quelle 

azioni di carattere preventivo che avrebbe consentito all’Ente comunale di affrontare in futuro situazioni di 

emergenza salvaguardando la pubblica incolumità.  

Tanto per fare un esempio : di schede di tipo C  

Jacurso ha richiesto interventi per  595.000,00  Euro ; 

Maida ha richiesto interventi per  5.515.000,00 Euro ; 

San Pietro a Maida  ha richiesto interventi per  900.000,00 Euro ; 

Cortale  ha richiesto interventi per 928.600,00  Euro ; 

Sulla base delle schede la Regione ha predisposto un programma di interventi del costo complessivo di 115 milioni 

di euro (a tanto ammonta il finanziamento concesso dallo Stato) ripartiti nel triennio 2019/2021 che risulta essere 

stato approvato dal Dipartimento Centrale in data 12 aprile. 

Risulta inaccettabile il tentativo di scaricare sull’Ufficio Tecnico ogni responsabilità in ordine alla mancata e/o 

incompleta presentazione delle istanze . E’ evidente che gli unici responsabili del mancato finanziamento sono il 

Sindaco Serrao con la Sua Giunta che si è rilevata totalmente inadeguata ad amministrare il paese sia sul piano 

ordinario che straordinario. 

SONO QUESTE DUNQUE LE RAGIONI CHE CI SPINGONO, PER IL BENE DEL PAESE, A CHIEDERE 

NELL’IMMEDIATO LE DIMISSIONI DEL PRIMO CITTADINO E DELLA SUA GIUNTA. 

 

 

Il Gruppo 

VERSO IL FUTURO 


