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In virtù della Trasparenza
Uno dei punti di forza che si propone la lista MIGLIORAMENTO nelle prossime amministrative nel Comune di
Vitorchiano con candidato a sindaco Raffaele D’Orazi è l’aspetto della trasparenza, che pone al centro
dell’amministrazione l’informazione complessiva alla collettività. Sembra che questo tema sia stato ripreso anche dalle
altre due liste che contendono l’aspirazione ad amministrare il Comune di Vitorchiano. Ma da quanto si è verificato in
questi ultimi giorni, soprattutto la lista del sindaco uscente Ciancolini “Insieme per Vitorchiano” di tutto potrebbe
parlare fuorché di trasparenza.
Ma veniamo ai fatti:
da circa un anno e mezzo è stato costruito su mandato dell’attuale amministrazione del sindaco Ciancolini, il famoso
parcheggio multipiano a ridosso delle mura castellane, che tanto sta facendo discutere. A prescindere da riflessioni
sulla legittimità e/o sulla opportunità di dare alla struttura dimensioni tali da deturpare la visuale delle mura medioevali,
un "biglietto da visita" del paese da proteggere e valorizzare e non da nascondere, seguire l'iter tecnico di questa
costruzione può risultare illuminante. Finalmente da qualche giorno è stata affissa la tabella di cantiere. Sulla stessa ci
sono le modalità di realizzazione:
A) Rilascio licenza edilizia 9 settembre 2010
B) Inizio lavori 16 marzo 2011
C) Fine lavori 18 novembre 2011
D) Importo lavori 592.669,85 euro
E) Per certo in data 14 giugno 2010, provato da documentazione fotografica e da intera testimonianza di
paese, risulta che il parcheggio era già stato costruito com’è nello stato attuale.
Questa è la trasparenza della lista “Insieme per Vitorchiano”? E pertanto ci viene da domandarci:
1) Forse il parcheggio è stato costruito senza licenza edilizia?
2) Chi ha lavorato, su quale delibera ha lavorato?
3) Chi ha lavorato quale sicurezza ha avuto?
4) Su che base sono stati assegnati i lavori e a quali ditte?
5) Se si fosse infortunato qualche operaio, chi sarebbe stato il responsabile?
6) I lavoratori sono stati pagati con regolare busta paga?
7) E queste non potrebbero essere le sole domande….
Sarebbe opportuno che i candidati a sindaco facessero sentire la loro voce e che se vi sono amministratori
corresponsabili di tanta poca trasparenza, che hanno avuto il coraggio di presentarsi di nuovo, facciano un esame di
coscienza senza fare i Pinocchi della situazione ma soprattutto anche la minoranza faccia sentire la propria voce, in
quanto da troppi anni non si è mai sentito che abbia preso una consistente posizione.
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