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1. LETTERA A SINDACI , PRESIDENTE E CONSIGLIERI
DELLA COMUNITA’ MONTANA.
Di seguito, è riportato il testo di una lettera indirizzata ai Sindaci dell’area
montana, al Presidente e ai Consiglieri della Comunità Montana.
^^^
Cinquefrondi, 1° marzo 2011
On.le
Signori Sindaci dei Comuni facenti parte della
Comunità Montana V.T.S. – LORO SEDI
e, p.c.
On.li
Presidente e Consiglieri della Comunità Montana
V.T.S. LORO SEDI
Posta ordinaria

Oggetto: funzioni di Assessore e politiche del territorio. Comunicazioni.

Onorevoli,
ancorché la mia nomina ad Assessore di questa Comunità Montana sia
scaturita all’esito di un confronto ampio e partecipato sia dai Sindaci che da
quasi tutti i membri del Consiglio di tale ente, ritengo tuttavia doveroso
esprimerVi quanto segue.
Nell’ambito del Consiglio della Comunità Montana non tutti i Comuni
sono oggi rappresentati da un egual numero di delegati, così come nella
relativa Giunta non v’è più quella che per anni ha rappresentato una equa
“ripartizione” degli Assessorati tra i rappresentanti dei vari Comuni.
In una politica spesse volte bollata – purtroppo – come preda di
logiche “lottizzatorie” e/o di “interessi di parte”, apparirebbe, quindi, quasi
legittimo immaginare che le future politiche della Comunità Montana
potrebbero coincidere con gli interessi di quella parte che trova oggi posto al
tavolo delle decisioni.
Personalmente, non avallerò mai politiche fuorvianti dal senso di
giustezza delle cose e dai sentimenti di solidarietà e sussidiarietà tra quello

San Pietro di
Caridà

che mi piace pensare come “il popolo della Comunità Montana”. Avverto,
pertanto, il piacere, ancor prima che il dovere, di rappresentare a Voi tutti
che, da subito, mi impegnerò nell’interesse di tutta l’area geografica dei sei
Comuni, tra i quali non ricorre per me alcuna soluzione di continuità.
Un’esigenza di Giffone o Cittanova, Cinquefrondi o San Pietro di
Caridà, San Giorgio Morgeto o Galatro, sarà un’esigenza di tutti. Così come la
validità di un progetto di valorizzazione di una risorsa di un Comune in
particolare, non potrà che essere concepita come un’opportunità di
progresso per l’intero territorio.
Confido nel supporto di tutti gli “attori” della Comunità Montana, nella
maturata consapevolezza che occorre anzitutto cambiar metodo e mentalità
per realizzare vere politiche per il territorio. Partecipare all’amministrazione è
un diritto, ma soprattutto un dovere.
Solo così nascerà la “nuova Comunità Montana”. Robusta, sostenuta
dal popolo, accettata da tutti.
Cordialità.
L’Assessore
Francesco Antonio SIBIO

2. FONDI ALLA COMUNITA’ MONTANA. MANCANO
ALL’APPELLO MOLTE QUOTE DI ADESIONE ALLO S.U.
AA. PP..
Nella mia esperienza di amministratore, sia pur breve, ho imparato alcune
cose assai importanti.
È noto a tutti che, in prossimità della scadenza del mandato elettorale,
accade spesso che molte amministrazioni imprimano un’accelerazione
all’attività amministrativa, nella speranza di una riconferma della fiducia dei
cittadini.
Ho sempre creduto che ciò sia deleterio, ritenendo, invece, l’attività
amministrativa un fatto di straordinario impegno da portare avanti con
quotidiana alacrità, progettuale e di azione. Ecco perché ho sempre
cercato di coniugare le due cose, ossia pensando al mandato elettorale
come a qualcosa di infinito ed agendo ogni giorno come se, di quel
mandato, fosse l’ultimo.
Tanto premesso, ancorché la C.M. penda dalle labbra della Regione
Calabria, le cui decisioni si fanno sempre più attendere, ritengo che non
bisogna stare con le mani in mano, ma adoperarsi al meglio
nell’espletamento del mandato.
Aldilà del bel politichese, ogni ente necessita essenzialmente di due cose:
politiche di indirizzo chiare e disponibilità finanziaria.
La Comunità Montana – giusto per tornare alla chiarezza – accredita
somme ingenti da parte di diversi comuni, dei quali non faccio l’elenco
(almeno non in questa fase) perché confido nel buon senso che i rispettivi
amministratori dimostreranno onorando gli impegni finanziari assunti con
l’ente della quale Giunta oggi faccio parte.

Parlare degli altri potrebbe apparire sgarbato, farlo della propria città no.
Ecco perché prendo ad esempio il mio stesso Comune, Giffone. Esso deve
alla Comunità Montana circa 4.500 euro, non liquidati dalle precedenti
gestioni amministrative e che il Sindaco ALVARO ha già disposto vengano
liquidati in attuazione della già avviata politica di virtuosità che dovrà
sempre più caratterizzare il Comune di Giffone.
Ma quei 4.500 euro sono ben poca cosa rispetto alle migliaia di euro che
tutti gli altri enti si attardano a far approdare nelle casse della Comunità M..
Sono somme perlopiù consistenti alle quote annuali per l’adesione allo
sportello unico per le attività produttive. Ma sono soprattutto somme che,
se fossero nella disponibilità dell’ente montano, consentirebbero una
qualche programmazione finanziaria nell’interesse del territorio. Ma non
solo. In un ente continuamente “bersagliato” da atti ingiuntivi, eviterebbero
il proliferare di vertenze legali ed il pagamento di qualche creditore.
Non mi resta quindi che fare appello al buon senso degli
amministratori dei Comuni interessati, circa 15, perché provvedano ad
impinguare le casse della Comunità Montana versando, ciascuno per
quanto di competenza, gli oltre 140 mila euro che costituiscono il credito
dalla stessa vantato.
Sarebbe a dir poco scandaloso immaginare che la definizione di
tale vicenda si realizzasse per mano di un commissario regionale «ad acta»,
ovvero instaurando un giudizio che nient’altro costituirebbe se non una
guerra tra poveri.
Un modello istituzionale corretto non trascura la collaborazione tra
enti pubblici ed attende agli obblighi derivanti da impegni assunti in piena
autonomia.
Quale sia il motivo che abbia spinto gli enti a non pagare lo
ignoro, ma so qual è la cosa giusta da fare da parte dei debitori: onorare il
pagamento di quanto dovuto alla Comunità Montana.
La richiesta
strettissimo giro.
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In ogni caso, proporrò alla Giunta della Comunità Montana di
deliberare la sospensione delle prestazioni dalla stessa fin qui rese agli enti
debitori sino a quando gli stessi non adempiranno ai propri obblighi di
versamento.
Cinquefrondi, 1° marzo 2011
L’ASSESSORE
f.to Francesco Antonio SIBIO

