Le precisazioni del sindaco Alessi in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Rio Marina, apparse oggi su
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Non è mia intenzione alimentare una polemica che non giova a nessuno con il Sindaco di Rio
Marina e che credo susciti scarso interesse nell'opinione pubblica riese. Per questo mi limito
solo ad alcune brevi e doverose precisazioni. 1) A chiamare in causa la Dott.ssa Mancuso non
sono stato io ma bensì il consigliere Basili, attribuendole dichiarazioni non corrispondenti alla
realtà, contraddette anche dalla delibera assunta dalla Giunta del Comune di Rio Marina n° 132
del 30/12/2011, che in premessa riconosce che "l'accordo con il solo Comune di Rio nell'Elba,
limitrofo, non permetterebbe l'assolvimento dell'obbligo previsto dalle leggi citate, stante il
mancato raggiungimento del limite demografico minimo".
2) Non mi risulta che da parte mia in passato vi siano stati "attacchi" più o meno gratuiti nei
confronti dell'attuale Sindaco di Rio Marina. Semmai, al contrario, fin dai primi giorni della sua
elezione e nei mesi successivi ho sempre cercato, sia pure con difficoltà di comunicazione,
momenti di collaborazione su problemi di interesse comune. Per questo attendo ancora, come
era negli accordi, la data dell'incontro per definire i rapporti fra le società sportive per l'uso del
campo di calcio e di conoscere gli sviluppi della trattativa per l'acquisizione dell'area da adibire
a centro di raccolta dei rifiuti.
3) Per quanto riguarda il tema delle gestioni associate, prendo atto con soddisfazione che la
Dott.ssa Mancuso riconosce di "essere stata messa al corrente" del percorso fatto dal Comune
di Rio nell'Elba e di "rispettarne pienamente" l'indirizzo e i contenuti per un accordo con il
Comune di Portoferraio, vista l'impossibilità di associarsi con altri comuni.
4) La Dott.ssa Mancuso, se lo vorrà e se lo riterrà opportuno, sarà la benvenuta all'assemblea
pubblica che il Comune di Rio nell'Elba intende promuovere nei prossimi giorni per informare i
cittadini sulle problematiche aperte dalla normativa di legge in materia di gestioni associate,
dando così, ne sono certo, un valido contributo alla discussione e al rafforzamento della
collaborazione fra i due comuni.
5) In quanto alle scuse non saprei veramente per cosa dovrebbero essere dovute. Se a
qualcuno dovessero essere chieste, credo che il Sindaco di Rio Marina dovrebbe rivolgersi al
consigliere Basili che inopinatamente l'ha tirata in ballo, scrivendo magari cose di cui forse non
aveva pienamente cognizione.
6) Per ultimo devo dire che mi ero ripromesso di non rispondere per scritto ma di parlare
personalmente con la Dott.ssa Mancuso. Purtroppo mi è stato detto che in questi giorni il
Sindaco è all'estero e quindi irraggiungibile. Pazienza, spero di poterla incontrare quando torna.

Danilo Alessi Sindaco di Rio nell'Elba
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