
 

 

A tutti i Consiglieri Comunali Comune di Cerchiara di Calabria 

 

 

 

Oggetto: APPELLO AI CONSIGLIERI COMUNALI DI CERCHIARA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE; 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, Giuseppe Ruscelli (LIBERAMENTE) e Andrea Lauria (AQUILONE), insistono, 

replicando la loro richiesta sottoscritta in data 16 marzo 2013, nel chiedere al Sindaco di convocare un 

apposito consiglio comunale aperto con il seguente ordine del giorno: 

1) Progetto “Residenza Sociale per anziani”, analisi progettuale, costi e fattibilità; 

Tale discussione si impone DOVEROSA per la rilevanza politica e sociale che essa riveste nella cittadinanza, 

atteso che tale opera pubblica costerebbe alla popolazione ben € 750.000.00, soldi già in possesso del 

COMUNE e derivanti dal risarcimento per il danno ambientale subito dalla “ferrite di zinco” , alla quale si 

dovranno aggiungere € 350.000,00 richiesti alla Cassa Depositi e Prestiti, in pratica con un grave 

indebitamento per le stesse casse comunali.  E’ indubbio che, per un piccolo Comune quale Cerchiara, un 

investimento di tale portata deve necessariamente coinvolgere l’intera popolazione che in modo indiretto 

ne dovrà pagare le conseguenze future. 

Inoltre, la discussione riveste un tassello fondamentale anche per la TRASPARENZA degli atti 

amministrativi, infatti i sottoscritti consiglieri hanno già in data 24 OTTOBRE 2012, protocollo 4386, 

richiesto di estrarre le copie degli atti relativi al progetto della “Residenza Sociale per anziani” ma tale 

richiesta, indirizzata al Sindaco, ancora oggi, DOPO 5 MESI, deve trovare accoglimento. Eppure, è diritto 

sacrosanto per i consiglieri comunali avere accesso alla documentazione amministrativa e ciò è stabilito a 

chiare lettere dallo Statuto comunale e dal Testo Unico in materia di Enti locali.  

Dunque, perché non concedere la possibilità di un dibattito su un progetto che l’Amministrazione considera 

un proprio vanto? Perché non permettere ai consiglieri comunali di avere copia di tali incartamenti?  

Cosa si vuole nascondere? 

E’ bene chiarire, che tale progetto non è MAI STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE. 

Tale precisazione, appare quanto mai importante, visto che il Sindaco ha affermato il contrario riferendosi 

però all’approvazione di luglio 2012 del BILANCIO PREVENTIVO  e non dunque, ad un apposito consiglio 

comunale ad hoc!!!. Infatti, in occasione dell’approvazione del BILANCIO PREVENTIVO, tra i tanti allegati, vi 

era anche il piano triennale delle opere pubbliche, nel quale venivano solo enunciate le opere che 

l’Amministrazione voleva realizzare senza però indicare il luogo, i costi di gestione e il futuro 

mantenimento. 



Visto già il rifiuto del Sindaco, ha pensato bene di negare la possibilità al popolo di discutere e confrontarsi 

su tale progetto, negandoci la convocazione del Consiglio Comunale, per tali ragioni formuliamo un appello 

ai Consiglieri affinché vogliano a noi unirsi con la sottoscrizione della presente richiesta così da raggiungere 

il minimo legale che consentirà la convocazione del Consiglio Comunale. 

Confidando nella sensibilità democratica di voi consiglieri comunali, Vi comunichiamo che detto documento 

rimarrà sette giorni a disposizione dal segretario, a partire da venerdì 5 aprile 2013, affinchè possiate 

firmare e sottoscrivere la presente. 

Cordialmente 

Giuseppe Ruscelli (Capo gruppo “LIBERAMENTE”) 

Andrea Lauria (Capo gruppo “AQUILONE”) 

 

LETTO QUANTO SOPRA, ADERENDO ALL’APPELLO CHE PRECEDE, CON LA PRESENTE SI 

RICHIEDE AL SINDACO DI CERCHIARA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

APERTO CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1)  Progetto “Residenza Sociale per anziani”, analisi progettuale, costi e fattibilità; 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


