Comunicato stampa
La politica di oggi, alla quale la stragrande maggioranza della gente si sta sempre più disaffezionando,
continua nei suoi personaggi di mestiere a fornire esempi non certo consoni alle esigenze generali della
collettività.
Valutando gli ultimi avvenimenti verificatesi nei nostri territori, c'è da chiedersi come mai militanti delle stesse
coalizioni di partito, in alcune amministrazioni si comportano in un modo ed in altre in maniera esattamente
opposta.
Mi riferisco alle recenti alluvioni che hanno colpito territori della nostra provincia, alla quale popolazione va
tutta la solidarietà del gruppo di minoranza dell'amministrazione comunale di Vitorchiano; che sicuramente al
di là dell'evento eccezionale, le calamità che capitano non sono solo da attribuirsi al caso, ma spesso alla
sconsiderata facilità con la quale si concedono licenze edilizie senza la salvaguardia delle opere di
urbanizzazione e del rispetto del territorio applicando una scellerata disboscazione.
Approvo quanto espresso dall'On. Sposetti sulle ultime vicende urbanistiche del comune di Viterbo, ma nello
stesso tempo dovrebbe interessarsi in qualità del ruolo che le è stato attribuito a livello nazionale, anche del
vicino comune di Vitorchiano dove una giunta di sinistra, maggiormente negli ultimi dieci anni e sta
continuando a farlo, ha provveduto soltanto ad una sconsiderata urbanizzazione senza il minimo rispetto
delle regole e dell'ambiente, cancellando una zona artigiana a favore di costruzioni imprenditoriali a macchia
di leopardo, attuando una politica a favore dei singoli e a discapito della collettività.
Ne sono un esempio la costruzione di una nuova palestra, (non funzionante) quando già ne esiste un'altra
data in gestione a privati senza che il comune possa ricavarne adeguati introiti; il parcheggio multipiano a
ridosso delle mura castellane, che è un vero e proprio scempio; ma la cosa più assurda tenere un albergo di
proprietà comunale nel quale a suo tempo sono state spese ingenti somme chiuso da più di tre anni, senza
che gli amministratori diano una seria risposta di come sta veramente la situazione.
Ci sarebbe da fare un elenco infinito delle pessime cose che si stanno verificando al comune di Vitorchiano,
come per terminare queste brevi considerazioni il depuratore generale che ormai è inoperoso da diverso
tempo con ripercussioni in senso ecologico molto gravi, nonché l'eliminazione di quasi tutte le aree destinate
a verde pubblico.
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