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ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Finalmente un po’ di chiarezza.
Con l’attribuzione delle deleghe agli assessori il cerchio si è chiuso. A questo punto le mire del nostro primo cittadino
sono chiare. Ha accentrato sulla sua persona le deleghe fondamentali per la gestione della macchina amministrativa:
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI .
Tanto potere in mano ad una sola persona Copertino, nella sua storia, non lo ha mai visto.
Tutto ciò è veramente assurdo e preoccupante.
Ora un’osservazione è d’obbligo: è mai possibile che a Copertino non vi siano persone competenti per occuparsi di tali
ambiti?
Fra le fila della maggioranza non vi è nessuno a cui poter dare queste deleghe assessorili?
Che cosa ha portato il sindaco a tale decisione accentratrice?
Avrà forse fatto un errore di valutazione un anno e mezzo fa, quando ha individuato negli stessi assessori, le persone
competenti per occuparsi degli ambiti a loro assegnati?
Delle due l’una: o ha capito di aver fatto un errore nella scelta delle persone e allora perché oggi le ha reincaricate?
Oppure ha riconosciuto la validità delle persone, ma ha voluto sottrarre loro competenze per motivi accentratori,
evitando così di condividere con altri le decisioni importanti che attribuiscono visibilità e potere a chi le detiene.
E così, quindi, si spiega la scelta tattica di circondarsi di una mini giunta a proprio uso e consumo,con la costituzione
dello STAFF, le cui vicende sono ormai note a tutti.
Prendiamo atto che il Sindaco, riattribuendo le deleghe minori, ad eccezione di Martina, agli stessi “assessori
revocati”, gli ha relegati ad un ruolo secondario rispetto alla loro posizione precedente decidendo di tenere per sé le
deleghe più importanti.
Quindi un mese e mezzo di attesa…per assistere all’ennesima farsa!
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