
 

 

Al Presidente della Commissione Consiliare permanente 

 per le ‘Politiche Istituzionale e Programmazione Economica” 

Consigliere Comunale Morena Salvino 

In riferimento alla Sua comunicazione del 20/02/17 “Rinvio Commissione Consiliare permanente per le 

‘Politiche Istituzionale e Programmazione Economica”, prot. N. 2054 inviata tramite Pec alle ore 12.38, il 

gruppo Un’Altra Rogliano”, Le comunica quanto segue: 

Il contenuto della  Sua comunicazione è a dir poco sconcertante, generico e poco comprensibile, in quanto fa 

riferimento ad “accadimenti che si stanno susseguendo nella nostra comunità che impongono una loro 

analisi”, che Lei non descrive in modo dettagliato e chiaro, ma così gravi, da indurLa a rinviare la riunione 

della commissione, prevista per le 17.00 del 20/02/17.  

Ci si chiede quali siano stati gli accadimenti che hanno indotto il Presidente della Commissione Consiliare 

permanente per le Politiche Istituzionale e Programmazione Economica, riunitasi per la prima volta il 15/02/17, 

prevista dallo Statuto Comunale, a rinviare l’incontro.  

Lei ha il dovere, giuridico, morale e istituzionale, di  far sì che la commissione si riunisca e lavori, così come 

prevede lo Statuto ed il Regolamento Comunale; agendo in questo modo Lei ha posto gli interessi e lo stato 

d’animo della maggioranza d’innanzi agli interessi ed al bene della collettività, che tutti noi rappresentiamo. 

Lei oggi scrivendo questa comunicazione si è macchiata di una grave colpa, di cui eventualmente risponderà 

nelle sedi opportune: ha  attentato alla democrazia di un Paese, già provato e mortificato. 

Nella comunicazione sottolinea che “i luoghi del confronto vengono elusi o addirittura ignorati”, da quando 

il Gruppo “Un'altra Rogliano”  ha iniziato, legittimamente,  a chiedere informazioni e chiarimenti riguardo gli 

argomenti più disparati quali  sicurezza, ambiente, bilancio, ecc., mai sono  state fornite risposte soddisfacenti, 

al contrario sempre generiche, incomplete e polemiche.   

In alcuni casi le risposte sono avvenute a mezzo stampa, di alcune attendiamo ancora la risposta. 

  Mai nessun incontro ci è stato concesso !!! Ci auguriamo che ne sia a conoscenza, non solo  Lei, ma anche 

gli altri giovani membri della maggioranza, i quali si spera che prima di apporre la propria firma su un qualsiasi 

documento ufficiale, ne abbiano piena contezza e consapevolezza. 

Ancora una volta il bene comune, la tutela del cittadino, dell’ambiente, la sicurezza sono subordinati al bene 

ed alla tutela della politica , potremmo parlare anche di sopravvivenza politica, perché le recenti vicende 

pubblico-televisive, hanno aperto gli occhi a molti.  

Un’ultima precisazione: non è affatto vero che la maggioranza ha disertato la riunione, l’ha arbitrariamente e 

prepotentemente rinviata a data da destinarsi. 

Un'altra Rogliano attiverà tutti gli strumenti democratici per denunciare il gravissimo atto di cui ella, firmando, 

si è resa protagonista. 

Rogliano, lì 21/02/2017               Il gruppo “Un’Altra Rogliano” 
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Giuliana Giuliani 


