Quadrilatero un decisone ferragostana
Omissioni, mezzi accordi, impegni rimangiati.

-

-

22 ottobre 2007 delibera di giunta comunale di Chiaravalle, “ da atto che non
sussistono le condizioni per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo di
programma così come richiesto dalla Regione marche con nota 52/vpa/ 2007 in
data 3. agosto 2007
29.10 1007 delibera del consiglio comunale n. 365 impegna :
1)
a non addivenire alla adesione all’accordo di programma con la
quadrilatero S.p.A in quanto non ne sussistono le condizioni;
2)
a tenere aperto attraverso la conferenza dei capigruppo un canale di
confronto costante con il consiglio comunale per valutare in tempo
reale l’evoluzione della situazione, l’opportunità di resistere contro
atti o provvide menti volti ad esautorare le competenze
dell’amministrazione comunale in materia di programmazione e
gestione del territorio, e le eventuali proposte avanzate da
quadrilatero o da altri soggetti istituzionali.

Ci sono le elezioni amministrative e la posizione della attuale maggioranza che sosteneva la
rielezione del sindaco Daniela Montali, sono sostanzialmente “
Non siamo pregiucalmente contrari alla quadrilatero ma …..
Intervento della destra che sostiene sui giornali che finalmente “ il Sindaco Montali ha deciso di
aderire alla Quadrilatero, cambiando radicalmente la posizione da sempre presa e sostenuta da una
ampia maggioranza in consiglio e durante la campagna elettorale.”
La risposta alle dichiarazioni della destra sono state “ non abbiamo mai detto di essere
pregiudizialmente contrari ma non abbiamo aderito alla quadrilatero perché non esistono ad oggi le
condizioni per aderire”
Presentazione della interrogazione della sinistra arcobaleno discussa il 13 giugno 2008
“ ……Poi siamo,ad interrogarla per sapere se sono sopravvenute proposte alternative che
corrispondano alle indicazioni della delibera Comunale n. 74 del 2005 e che hanno contribuito a
modificare la volontà, se così è dell’Ente Comune di Chiaravalle…… vorremmo conoscere se ci
sono stati atti dell’amministrazione conseguenti alla stessa delibera, per esempio specifiche
tecniche da parte della Giunta o da parte degli uffici di gestione del territorio….”
Risposta del Sindaco alla interrogazione“….non abbiamo mai detto no, abbiamo posto una serie di questioni, abbiamo posto una serie di
suggerimenti di modifica del progetto e abbiamo anche posto richieste specifiche che potessero
riguardare e favorire il Comune di Chiaravalle………..Ora rispetto a quanto in quelle delibere noi
avevamo rappresentato all’Ente regione, alcune cose sono state recuperate nella revisione, o almeno
così ci viene detto, nella revisione del progetto, su altre non c’è stata risposta a oggi in maniera
concreta e fattiva anche se devo dire, rapporti e incontri con la regione, su questo, negli anni se ne
sono verificati, alcuni incontri si sono verificati anche se non tantissimi, ………….ma oggi non ci
sono motivi per riaprire una discussione su questo perché motivi nuovi su cui riflettere e
eventualmente riorientare la nostra decisione, ad oggi non ce ne sono………..
……….Non ci sono elementi di novità, per cui la posizione a oggi, dell’amministrazione
Comunale, resta quella assunta formalmente con il consiglio comunale e cioè quella di aver posto
delle questioni, dei paletti, delle domande sulle quali non essendoci novità di rilievo, comunque non

pervenute a noi, non conosciute da noi, non si riapre nessun tipo di questione, non si riallinea
nessun tipo di indirizzo o di decisione.

L’impegno del Sindaco in tutti i passaggi è sempre stato IL consiglio sarà coinvolto, non solo i
capigruppo, eppure le cose sono andate in questo modo,
Inserimento all’ordine del giorno della Commissione lunedì 28 luglio 2008 con discussione o
martedì 29 o venerdì 1 agosto 2008, OdG “comunicazioni in riferimento alla questione
quadrilatero”, giovedì 31 luglio inserimento fuori sacco della “comunicazione sulla quadrilatero”,
nessuna delibera viene presa se non la comunicazione verbale della adesione alla Quadrilatero;
lunedì 28 luglio 2008, invito alle categorie per una riunione sulla quadrilatero.
In commissione ci viene presentata una relazione verbale, nessun documento, una piantina che non
viene distribuita e il presidente chiede di dare un parere sulla relazione orale dell’assessore, il
sindaco che partecipa alla prima discussione dopo aver illustrato la questione se ne va perché ha un
altro impegno. La commissione decide che la discussione dovrà continuare e necessitano di
documenti illustrativi.
comunicato stampa sulla adesione alla quadrilatero da parte della giunta, il commissione ci viene
presentato una lettera inviata dall’assessore regionale Loredana Pistelli inviata in data 15 ottobre e
mai comunicata al consiglio.
Se la decisione era stata presa dopo la lettera dell’assessore Pistelli, perché non è stata comunicata?,
perché la lettera resta chiusa nei cassetti, e soprattutto chi, doveva comunicarla al consiglio visto
l’impegno del sindaco di coinvolgere non solo i capigruppo ma l’intero consiglio comunale, perché
nella risposta alla nostra interrogazione non viene menzionata e viene tirata fuori solo quando
l’assessore Fanelli ne ha una copia direttamente dall’assessore Pistelli? Perché in campagna
elettorale non si dichiara pubblicamente che l’intenzione della lista che sostiene la Montali era di
fatto, quella di aderire alla Quadrilatero, mentre si dice solo “che non siamo pregiudizialmente
contrari ma se ci saranno novità se ne potrà riparlare” e la comunicazione è dentro il cassetto?
E’ ferragosto, tra qualche giorni tutti andranno in ferie l’attività politica si rallenta e le decisioni
possono camminare tranquillamente.
Gruppo sinistra l’arcobaleno Chiaravalle
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