COMUNICATO STAMPA
A riprova di quanto sostenuto dal collega di minoranza
Massimiliano Baglioni di Progetto Futuro Vitorchiano
nell’ultimo comunicato stampa, noi sottoscritti Raffaele
D’Orazi e Sante Fabbri di Miglioramento ribadiamo con
forza l’assoluta necessità di riportare la legalità nelle
azioni di questa amministrazione.
L’ordinanza nr 19 è una proroga illegittima del
precedente invito coattivo per mettere in sicurezza e
D'Orazi - Baglioni - Fabbri
ripristinare un’enorme apertura in un muro maestro
che è stata emessa con 16 giorni di ritardo dopo la scadenza della prima che così non ha sortito effetti
penalmente rilevanti a causa dell’inosservanza.
La suddetta ordinanza, mancante delle indicazioni di legge e del soggetto incaricato al controllo
dell’esecuzione del provvedimento, emanata per la necessità di tutelare la pubblica incolumità a sfavore di
Cesare Scorzoso e Paolo Bonifazi messa a confronto con la nr 20 di pochi giorni dopo a sfavore di altri ma
con l’identica motivazione, è l’emblema di come il sindaco Olivieri usi 2 pesi e 2 misure nei confronti dei
cittadini di Vitorchiano che in questo caso, e altri in passato, non sono tutti uguali davanti alla legge.
Le liti all’interno della maggioranza che vedono il Presidente del Consiglio ed ex vice sindaco Gemini
Ciancolini , e non solo, sempre più lontano dai criteri adottati da questa amministrazione per governare
così male il paese e la chiusura totale verso le critiche costruttive della minoranza, costringono il sindaco a
essere continuamente mal consigliato dall’interessato di turno per prevaricare sui diritti degli altri.
I cittadini interessati, tra cui una signora di 86 anni, stanno andando quasi ogni giorno dal Sindaco o dalla
segretaria comunale, dott.ssa Esposito, per chiedere che venga rispettata l’ordinanza emessa ma questi,
per tutta risposta, minimizzano l’accaduto prendendo sempre più tempo come se, ma siamo convinti del
contrario, volessero in qualche modo favorire gli esecutori dell’abuso di cui ricordiamo uno essere il fratello
della capogruppo di maggioranza, pure dipendente nella loro società, Alessandra Scorzoso.
Miglioramento non intende avallare simili comportamenti che ledono i diritti dei cittadini a favore degli
amici del potere e insieme al collega Baglioni sono intenzionati ad andare fino in fondo anche
denunciando all’Autorità giudiziaria le gravi omissioni del Sindaco e reclamando ancora una volta
l’intervento del Prefetto.
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