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Accuse infondate all'attuale Amministrazione da parte della Minoranza su Nisporto
"I rancori personali impediscono a Basili un confronto istituzionale, anche critico, sui veri
problemi del paese "

Ancora una volta, coperto dal paravento del gruppo "Elba Protagonista", il consigliere Basili,
incapace di farsi carico dei problemi veri del paese, dà sfogo ai suoi antichi e mal repressi
rancori personali, dando notizia dell'ennesima denuncia giudiziale con l'intento di evidenziare
presunte corresponsabilità dell'attuale Amministrazione su alcune vicende ereditate dal
passato.

E lo fa attribuendo a questa Amministrazione compiti non propri, deformando la realtà dei fatti e
dando per scontato ciò che soltanto dopo una seria e approfondita analisi
tecnico-amministrativa può emergere con chiarezza, così da poter assumere conseguenti
provvedimenti.
Le accuse di reticenza e di inerzia, lanciate con fare donchisciottesco dal consigliere Basili,
appaiono palesemente infondate e, per alcuni aspetti, segnate da ignoranza e malafede.
Fin dall'estate scorsa, infatti, dopo aver richiesto ed acquisito dall'area tecnica una dettagliata
ricostruzione dei passaggi più rilevanti che hanno distinto le fasi progettuali relative alla messa
in sicurezza dei fossi di Nisporto e Bagnaia, la Giunta comunale ha deciso "di dare mandato al
responsabile del servizio di selezionare e di affidare ad un professionista di comprovata
esperienza l'incarico di analizzare e affrontare le problematiche evidenziate", con l'obiettivo di
garantire la massima trasparenza su quanto è stato fatto, di avviare la procedura per il recupero
di eventuali danni subiti e di procedere alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di
completamento delle opere necessarie.
Dispiace che le improvvide iniziative del consigliere Basili trascinino l'intera minoranza, che pur
rappresenta una parte considerevole e importante dei cittadini riesi, sul terreno viscido e
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paludoso delle accuse e delle ritorsioni personali, anziché nell'impegno istituzionale, anche
critico, ma indubbiamente positivo e stimolante, per contribuire al miglioramento delle condizioni
sociali ed economiche del paese.
LA GIUNTA COMUNALE
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