Vitorchiano, Dimezzate le polizze
assicurative dei mezzi del comune
I costi per le polizze assicurative dei mezzi del comune di Vitorchiano addirittura
dimezzate. E’ questa la bella
notizia di fine anno che i
consiglieri
di
opposizione
Massimiliano Baglioni, Raffaele
D’Orazi e Sante Fabbri
pongono
all’attenzione
dell’opinione pubblica. Dopo la
denuncia/inchiesta di settembre
su come venivano rinnovate
senza alcun criterio a tutto
svantaggio delle casse comunali
le polizze assicurative, il
Sindaco è stato costretto a
seguire le procedure di legge
che, in alcuni casi, hanno
portato un risparmio pari anche al dimezzamento degli importi.
Unico neo la mancata risposta all’interrogazione scritta su chiarimenti in merito a certi
rinnovi di alcune polizze assicurative pagate fino al doppio del valore di mercato fissato
dalla legge, che giace ormai nel cassetto del Sindaco da quattro mesi. Infatti a riprova che
non sia stata mai seguita una procedura trasparente sono le uniche due polizze che sono
aumentate e che sono state rinnovate senza preventivi a confronto nel mese di giugno.
Si tratta sempre della compagnia Lloyd adriatico di Andrea Marcosano di Viterbo che nel
caso della polizza dell’autobus urbano pollicino, rottamato dal Sindaco insieme al
prezioso servizio per recarsi al cimitero o al centro del paese, riscuoteva il doppio della
quota fissata per legge per 6 anni.
Spiace disattendere le aspettative del sindaco che, nel manifestare un evidente
disappunto per il nostro intervento critico, auspicava al contrario se non un plauso per le
irregolarità commesse almeno un complice e quieto silenzio. Altro scivolone di dubbio
gusto il misero brindisi per i dipendenti del comune alla Vigilia. E’ mai possibile che
dopo non aver rinunciato ai compensi e dopo aver percepito per anni soldi dal comune i
nostri amministratori siano caduti dalle nuvole e non abbiano trovato pochi spiccioli per
un pensiero ai loro collaboratori che conoscono da tempo e che lavorano sotto organico
In effetti i soprannomi non mentono mai.
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