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     “Senza alcuna intenzione polemica e solo per amore di verità” ritengo doveroso replicare alla 

lettera del Consigliere Nicola Marazzita pubblicata nei giorni scorsi su Galatro Terme News per 

chiarire che: 

a) non è vero che l’incontro fissato per le ore 17.00 del 31 marzo è andato deserto a causa della 

mancata partecipazione “dei rappresentanti delle associazioni e della chiesa, mai contattati”: se 

infatti avesse letto bene la lettera da me inviatagli, il consigliere Marazzita avrebbe compreso che a 

quella riunione era prevista esclusivamente la partecipazione dei consiglieri di minoranza, essendo 

finalizzata a discutere le loro eventuali proposte ed osservazioni rispetto alle bozze della delibera di 

Giunta, dell’avviso pubblico e della domanda di partecipazione al bando che gli erano stati 

trasmessi;  

 

b) non si comprende come possa essere definita deserta una riunione in cui erano presenti il 

Sindaco, il Vicesindaco, il Capogruppo di maggioranza, il Segretario Comunale e il Capogruppo di 

minoranza Marazzita, il quale ha pure suggerito dei miglioramenti da apportare al bando 

predisposto dalla Giunta; 

 

c) risulta del tutto sterile e priva di senso la critica relativa al mancato accoglimento della richiesta 

di attivazione del Centro Operativo Comunale per l’emergenza Coronavirus, visto che la nota del 

Gruppo di Minoranza è datata 19 marzo, allorquando tale attivazione era già avvenuta con decreto 

prot. 1088 del 12 marzo 2020 (non pubblicata all’Albo on line in quanto non funzionante); 

sorprende, invece, che il consigliere Marazzita torni ancora sull’argomento, visto che tale decreto 

era stato formalmente comunicato ai componenti del gruppo di minoranza con nota prot. 1286 del 

20 marzo a riscontro della loro richiesta; 

 

d) quanto alle Commissioni Consiliari, trattandosi di argomenti già ampiamente dibattuti nella sede 

competente, mi limito a ribadire che il vigente Statuto non prevede la costituzione di Commissioni 

permanenti e che quelle proposte dal gruppo di minoranza non sono state istituite perché il 

Consiglio Comunale ha ritenuto che non avessero funzioni e finalità consentite dalle previsioni 

statutarie e/o dalle norme vigenti; in particolare, la Commissione che la minoranza avrebbe voluto 

istituire per “sovrintendere alla gestione comunale delle terme”, richiesta formalmente con 

interrogazione scritta del 5 maggio 2018 (a cui è stato dato risalto anche sul vostro sito) avrebbe 

avuto uno scopo illecito, visto che – come anche il consigliere Marazzita sa bene –  da oltre un 

trentennio agli organi politici è riservata solo la funzione di indirizzo e controllo mentre la gestione 

è attribuita in via esclusiva ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi. 

Spero che questo mio intervento sia utile per placare ogni possibile chiacchiericcio ingenerato dalle 

imprecise affermazioni del consigliere Marazzita, anche perché in questo particolare momento ogni 

energia ed attenzione deve essere riservata a questioni ben più importanti delle beghe tra minoranza 

e maggioranza. 

Con stima. 

                                                                                                         

 Galatro 04/04/2020 
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