COMUNICATO STAMPA

Massimiliano Baglioni – Raffaele D’Orazi – Sante Fabbri

Se l'amministrazione comunale di Vitorchiano è solidale con la consigliera di maggioranza e
capogruppo Alessandra Scorzoso, significa che non garantisce la legalità e la trasparenza ai cittadini
di Vitorchiano. Infatti la Scorzoso non è soggetta agli attacchi della minoranza per una semplice
smania di divertimento, ma per ben precise inadempienze che la legano a inequivocabili conflitti
d'interessi, in quanto dipendente della ditta edile del fratello Cesare Scorzoso, che continuamente
fornisce prestazioni lavorative alla stessa amministrazione comunale, con semplice richiesta da
parte degli amministratori.
Ma se le cose si fermassero qui sarebbe il male minore, invece ultimamente il sig. Cesare Scorzoso
è stato colto in flagrante per violazione alle norme edilizie, effettuando lavori abusivi ed avendo
avuto il sequestro con i sigilli da parte delle autorità competenti sul fondo nel quale si apprestava ad
effettuare non si sa quali costruzioni. Non contento di questo nei giorni dedicati ai morti, con
arroganza e prepotenza, lo stesso Cesare Scorzoso, depositava una serie di materiali edili e mezzi
semoventi nel parcheggio pubblico di fronte al cimitero creando diversi disagi al traffico non
indifferente per la circostanza. Su insistenza del consigliere Baglioni e con l'enorme apprensione dei
responsabili dell'amministrazione comunale veniva effettuato da parte dei vigili urbani il sequestro
dei materiali depositati dalla ditta Scorzoso sul suolo pubblico.

Stando così le cose gli amministratori di Vitorchiano dovrebbero fare semplicemente quanto segue:
1)

Eliminare come fornitore di servizi la ditta Cesare Scorzoso dalla lista delle ditte ben
accette che gravitano nell'ambito dell'amministrazione comunale.
2) Congelare la cifra che in consiglio comunale del 28/10/2011 la maggioranza ha deliberato
fra i debiti fuori bilancio, con il voto contrario dei consiglieri di minoranza, di euro 22.621 a
favore della ditta Cesare Scorzoso.
3) Consigliare alla consigliera di maggioranza Alessandra Scorzoso di dimettersi, per un
evidente e macroscopico conflitto d'interessi.
Inoltre i consiglieri di minoranza Raffaele D'Orazi, Sante Fabbri e Massimiliano Baglioni, tengono
ancora una volta a chiarire di svolgere il proprio ruolo, non perché vogliono colpire qualcuno con
puri e semplici personalismi, ma solo per far avere ai cittadini più trasparenza e legalità, cosa che a
nostro parere questa amministrazione cerca di annebbiare.
Infatti l'amministrazione comunale vorrebbe tenere nascosti i rapporti con i gestori del complesso
sportivo della palestra-piscina tanto da privare l'utilizzo della stessa palestra alle attività scolastiche;
i rapporti che sembrano affascinati dal mistero con il gestore del complesso alberghiero S.Agnese
da oltre tre anni chiuso; l'incognita del mancato funzionamento del depuratore; gli irrisori canoni
d'affitto che si fanno pagare a chi usufruisce dei beni di proprietà comunale. Dietro a tutto ciò per
riparare ai tanti errori si mettono in vendita proprietà comunali per una cifra non indifferente di
unmilioneduecentomila euro, con un totale dissenso dei consiglieri di minoranza e chissà di quanti
altri cittadini. Per ora è meglio fermarsi qui nella speranza che in primis il sindaco dott. Olivieri dia
delle risposte senza rimanere nella continua e costante latitanza.
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firmato i consiglieri di minoranza
RAFFAELE D'ORAZI - SANTE FABBRI - MASSIMILIANO BAGLIONI

