ESTERNAZIONI DEL SINDACO OLIVIERI POCO CONSONE
La lista MIGLIORAMENTO, con
il suo capogruppo Raffaele D'Orazi
ed il consigliere Sante Fabbri, in
qualità
di rappresentanti
di
minoranza al consiglio comunale di
Vitorchiano, stigmatizzano in
modo perentorio quanto affermato
dal
sindaco
Olivieri,
che
probabilmente preso da un po'
d'affanno per rispondere alle
interrogazioni della minoranza,
anzi per non rispondere; non
sappiamo se per incapacità o per
un
ben
delineato
stile
amministrativo, minaccia il ricorso
al Prefetto e alla Magistratura per il
semplice fatto, che in sintonia con
il consigliere Baglioni sempre
di minoranza, siano state presentate 292 richieste di accesso agli atti, tra l'altro ritenuti
pienamente legittimi dalla stessa maggioranza.
Nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo trovato diverse anomalie, in altre non siamo
riusciti ad ottenere gli atti stessi, in altri ancora come la richiesta della bacheca per la lista
Miglioramento, dopo vari mesi non si è avuto ancora riscontro.
A proposito della piscina comunale gestita da Dimensione Nuoto, la minoranza chiede solo
ed esclusivamente il rispetto della convenzione, più volte disattesa.
Ma al di là di tutto dopo oltre due anni di amministrazione, il sindaco Olivieri, non è stato
capace di risolvere vari aspetti dei suoi proclami, vedi: biblioteca mai aperta, depuratore allo
sfacelo, acqua non potabile, discariche a cielo aperto (ultimo un verbale della forestale),
licenze edilizie oltre il limite, nuova palestra-campo da giuoco inagibile, scuola materna
insufficiente da ampliare, chiusura di alcuni settori della scuola elementare-media per
inagibilità, parcheggio multipiano abbandonato a se stesso, aumento tariffe scuola-bus e
di altre tasse, complesso S. Agnese (albergo) da oltre tre anni chiuso e sicuramente di tante
altre cose.
Pertanto se Sua Ecc. il Prefetto e la Magistratura, dovessero intervenire, avrebbero di che
interessarsi, non certo nei riguardi della minoranza che chiede tramite l'accesso agli atti
semplice trasparenza, ma verso una maggioranza che della trasparenza ne fa una pura
utopia.
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