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L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di agosto alle ore 21:00, in Scanno,

nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione

in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIZZACALLA ROBERTO P SILVANI LUCA P

   GIAMMARCO PATRIZIO
GENTILE EUSTACHIO

TARULLO SECONDINO P SILLA MARIA PIA P

P TARULLO GIANNI

TARULLO ALDO P SILLA AMATO P

P
P

GIANSANTE CESIDIO P

NANNARONE CESIDIO

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor TARULLO SECONDINO in qualità di PRESIDENTE

CONSIGLIO COMUNALE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GENTILE TITO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

FUSCO AMEDEO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P MASTROGIOVANNI ORAZIO
DOMENICO

P

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero  16   Del  19-08-12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESER=
CIZIO 2011



Il Consigliere Eustachio Gentile Presidente io vorrei cogliere l’occasione di
questo Consiglio Comunale per esprimere la solidarietà al Sindaco di Sanno che
è stato oggetto qualche giorno fa di un’aggressione sul piano personale e
familiare. Questo sta a testimoniare, a che livello è giunta la politica in questo
paese. Non conosco riscontri nel passato anche se nel passato ci sono stati
momenti duri ma che coinvolgessero la famiglia come è avvenuto in questo
momento francamente mi pare che si è andati molto, molto, oltre anche
all’interno di uno scontro politico, democratico dove ci può essere di tutto.
Coinvolgere gli affetti familiare, significa che una società si incammina verso il
nulla, verso un burrone: Io mi auguro, caro sindaco che tu abbia ricevuto
solidarietà e sostegno da parte del mondo politico di Scanno: Io mi auguro che il
Segretario  del partito democratico di Scanno a cui sono iscritto, ti abbia
manifestato solidarietà. Il mio segretario ha parlato di pace sociali in questo
paese; il segretario politico del partito democratico ha lanciato come dire un
appello, a deporre le armi perché questo paese avrebbe bisogno di cinque anni di
pace sociale per ricostruire un convivere democratico. Il proposito era ed è
condiviso c’è solamente una riflessione da fare quando deve avere inizio questa
fase di pace sociale.  Cioè, se la pace sociale la si vuole, doveva essere dato un
segnale subito, immediato, al di là delle posizioni politiche che verranno
espresse, che si esprimono all’interno di quest’aula. E’ un gesto che noi
condanniamo in maniera ferma,  perché guardate, i veleni che vengono sparsi a
piene mani, che travalicano e di molto la politica spostano l’asticella sempre in
avanti. Oggi è capitato a te, Caro sindaco, ma se non poniamo un freno al modo
di fare politica in questo paese, chi verrà dopo di te, non è escluso che possa
subire la stessa osa. Io mi auguro che la politica a Scanno, ritorni a vestire quel
ruolo che è proprio di una società moderna, democratica, avanzata, dove la
democrazia è scontro cioè non è un giro di valzer. La democrazia vera
presuppone uno scontro sule idee sui progetti, sulle cose che si vanno a realizzare
per l’interesse della collettività. Una democrazia matura non è quella che stiamo
vivendo noi in questi ultimi tempi tu ti sei presentato, hai svolto il ruolo di
Sindaco, io penso che tu l’abbia fatto molto bene. Forse diciamo l’unico guaio è
che noi queste elezioni le abbiamo vinte. Forse diciamo l’unico guaio è che noi
queste elezioni le abbiamo vinte. Forse questo è il limite perché abbiamo vinto le
elezioni, perché abbiamo conseguito tutta una serie di risultati sui quali poi se ci
sarà la possibilità mi intratterrò e forse questo è quello che ha dato più fastidio,
perché eravamo descritti come un’armata Brancaleone, ma questa armata
Brancaleone ha rimesso in moto un paese. Perché se le cose vanno male in un
paese, Caro Sindaco, le responsabilità  sono dell’amministrazione comunale
dell’assessore al turismo, del sindaco di tutta l’amministrazione comunale.
Quando le cose vanno bene all’interno di una fase di crisi terribile come quella
che stiamo vivendo, se ci  permettete un pizzico, come dire, di merito è anche
nostro perché Scanno va, Scanno funziona, però lo dobbiamo salvare, l’ho voluto
dire in maniera molto chiara per cui rinnovo la solidarietà a te e famiglia e mi
auguro che tutto il mondo politico abbia una reazione tale da creare un cordone
ombelicale affinché cose simili non debbano più accadere, indipendentemente da

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-08-2012 - Pag.  2 - COMUNE DI SCANNO



chi andrà a rivestire la carica di Sindaco, di consigliere, di capogruppo all’interno
di questo Comune. Grazie Presidente.

Consigliere Luca Silvani ; Sindaco se posso dichiaro personalmente perché è un
atto che mi ha colpito nel profondo, e mi associo a quanto detto da Eustachio. Un
confronto politico che deve essere un confronto e non uno scontro, o una guerra.
Può essere anche duro o aspro e quant’altro ma deve sempre rimanere nei limiti
della decenza, della dignità e del rispetto delle persone. Io ti porto tutta la
solidarietà del caso e ti prego di estenderla a Laura, donna che merita tutto il
rispetto di questa terra e ovviamente di estenderlo a tutto il resto della tua
famiglia. Sono circa nove anni ormai che è la seconda legislatura e purtroppo di
scontri di natura politica  se ne sono fatti, fin troppi a Scanno, e francamente un
momento giusto per mettere un punto, per mettere fine alle tregue politiche di
natura personale e quant’altro. Chiunque siede su questi banchi, deve fare un
attimo di riflessione e un’ammenda per l’ appunto che questo paese è arrivato. E’
un problema che è stato generato da tutti quanti indistintamente, soltanto l’anno
scorso nel pieno periodo estivo, io stesso fui fatto oggetto di un manifesto senza
ricordare la firma, perché non è il caso di un’aggressione molto dura, che andava
anche al di là della critica politica. Non  voglio andare oltre, non è nemmeno il
caso. Io Sindaco veramente di cuore ti estendo tutta la solidarietà per qual non so
nemmeno come definirlo. Ma sicuramente quel decimo volantino anonimo che
dimostra quanta intelligenza hanno potuto avere gli stessi estensori se sono più
persone o l’estensore se è soltanto uno.

Presidente Tarullo Secondino Grazie Luca

Il Consigliere Silla Maria Pia. Noi Sindaco ti abbiamo già espresso attraverso il
nostro blog la nostra solidarietà ma soprattutto abbiamo espresso il nostro
profondissimo rammarico perché l’attacco alle persone non ha senso politico,
l’attacco alle persone è attacco alle persone. Non certamente manifestazione di
concezione politica ne di professione politica ne di affermazione d’idee. Quindi a
noi dispiace profondamente perché è l’insuccesso provato, di un mondo
inconcepibile di esprimersi che purtroppo è diffuso nel nostro paese. Più volte
noi abbiamo letto con rammarico volantini che sono stati diffusi e che
riguardavano impropriamente anche la tua famiglia. Non è il primo e l’ultimo
volantino, speriamo che sia l’ultimo in assoluto, perché noi abbiamo impostato la
nostra azione politica senza mai entrare nella personalizzazione politica.
Permettimi di alzare minimamente la voce perché abbiamo tentato da quando è
iniziata questa avventura che pensavamo diversa, devo dire, sottolineando il fatto
che noi non avremmo portato le riflessioni no gli scontri che queste parole
purtroppo inquinano hanno inquinato il clima del nostro paese termini come
questo non dovrebbero essere usati in Consiglio Comunale. Sono confronti forti,
duri ognuno deve difendere le proprie idee, è la democrazia. C’è un’opposizione
perché ci sia democrazia, non c’è un’opposizione per farsi male, cioè una
democrazia per portare avanti ciascuno le proprie idee, con le proprie ragioni, i
propri intendimenti. Quindi noi siamo veramente, profondamente, colpiti. Ho
preso in mano quel volantino e non ho avuto quasi il coraggio di leggerlo: L’ho
riconsegnato perché assolutamente non lo volevo tenere; era qualcosa che mi
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ripugnava quindi esprimo la nostra solidarietà dal profondo del nostro animo,
anche a Laura ovviamente, anche alla tua famiglia perché penso che sono proprio
coloro che non c’entrano niente cioè i tuoi figli, ad essere forse, maggiormente
colpiti.

Presidente Tarullo Secondino Grazie

Il Consigliere Amedeo Fusco. A nome personale, a nome dei consiglieri,
Pizzacalla e Tarullo e a nome del segretario del PD che mi ha dato mandato di
farlo, esprimo solidarietà per l’attacco, volgare e imbecille che non meriterebbe
nemmeno rientrare dentro quest’aula perché è di una bassezza a cui prendiamo
assolutamente le distanze. Sarò brevissimo nel mio intervento e penso che sia
proprio arrivato il momento da parte sociale, mi fa, certo specie che chi questa
sera ha esordito dentro questa sala invocando la pace sociale, vogliamoci bene
come ho sentito questa sera nel discorso del Sindaco durante la celebrazione dei
cinquanta anni di Don Carmelo Rotolo a cui a nome mio penso che lo facciamo
pure in Consiglio Comunale, dobbiamo fare gli auguri per questo traguardo di
vita pastorale molto importante. Quello che dicevo, non credo che possa invocare
la pace sociale, chi predica bene e razzola male . Prima che, predicare la pace
sociale bisognerebbe praticare la pace sociale perché chi semina vento raccoglie
tempesta, per cui le provocazioni i semi, i chicchi di zizzania che molto speso si
vedono nei siti on-line se fossero sparsi con più parsimonia molto probabilmente
non avrebbero creato questo clima. Chiudendo dico una cosa, c’è qualcuno che
dice questa amministrazione ha fatto tanto, i risultati li abbiamo ottenuti e tutto
va bene stiamo attenti a una cosa che il primo risultato di un’amministrazione è
anche il livello con cui si manifestano le proteste quando si scende
a…………………………………………e tutti quanti dobbiamo farci un
interrogativo e dobbiamo……………..;

Presidente Tarullo Secondino: Grazie

Sindaco Giammarco Patrizio: Io vi ringrazio per la solidarietà espressa mi
auguro che sia anche un segnale verso il futuro affinché ci siano i presupposti ma
soprattutto anche le condizioni di questa pax sociale: io personalmente non ci
credo perché sono ormai tanti tanti anni, ci sono anche qui i responsabili
dell’ordine pubblico dove io ho fatto le mie dimostranze anche la querela e dove
ho sollecitato, continuo, sostengo ancora questo tipo di intervento di iniziative
perché è un modo di reagire che può essere anche incondizionato. Ma io credo
che sia anche un modo per far capire quando ci sono determinate iniziative, oltre
ad offendere la  comune decenza, soprattutto anche la persona la famiglia io
credo che ci si va incontro anche a delle responsabilità oggettivamente binarie:
per qui è giusto che chi fa di questi atti, gesti ne paga le dovute conseguenze. Per
cui quello che mi meraviglio e che stiamo a Scanno no in Sicilia, c’è uno stato di
omertà che ormai vigila da tanti anni e non credo che sia solamente il fatto,
diciamo così a  se di un’unica persona. Qui secondo me ci sono delle associazioni
a delinquere, questo è un dato di fatto e qui ci sono delle persone che insieme
combinano delle iniziative per diffamare, per portare discredito ad una persona.
Non solo a livello familiare. Quindi io credo che questa pax sociale se deve
essere individuata non è soltanto nelle parole che io vi ringrazio espresse nei miei
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riguardi. Ma io credo che sia un fatto tangibile un fatto che è legato a darsi da
fare. Questo è un paese, bellissimo paese, di una cultura di una tradizione
straordinaria, di un paese, bellissimo paese, di una cultura  di una tradizione
straordinaria , di una storia più importante per cui adesso vedere queste situazioni
ma non perché di mezzo o comunque  adesso tocca a me, è toccato a chi mi ha
preceduto, toccherà a chi successivamente rivestirà questa carica. C’è sempre
stato però io credo che  determinati scadimenti devono essere  assolutamente
come dire riportati a quello che è la cosiddetta satira politica poi tutto il resto. Se
ci  sono delle cose abbia il coraggio di confrontarsi. Io non mi sono mai tirato
indietro come questa sera, c’è tutta questa bellissima gente perche francamente si
sanno delle notizie, delle informazioni, delle anticipazioni e quindi non è un caso
che questa sera c’è stata la festa del cinquantesimo a cui personalmente rinnovo
gli auguri al nostro parroco don Carmelo lo faccio a nome di tutto il Consiglio
comunale ma è dovuto al fatto che ci sono delle novità; novità sostanziali, novità
che cambieranno determinati ruoli ma non è detto che poi  chi tanto ha voluto,
chi tanto ha fatto si rivedrà dentro questo…………………per cui sono auspici
che non bisogna dar assolutamente per scontato. Oggi ci siete, non ci sarete nel
futuro è il popolo che sceglierà io credo che il popolo queste cose non se le
scorderà non se le scorderà perché sono situazioni abbastanza come dire
declementi ma sono anche a mio avviso il riflesso se c’è stato un manifesto del
genere, tutta una depressione a carattere generale quindi ringrazio per questo
altrimenti dovrei dare conto supereri la decenza vi ringrazio veramente di quello
che avete espresso. Non so se posso continuare a leggere ancora….Io vorrei fare
delle determinazioni non se se mi è permesso.

Il Consigliere Fusco Amedeo: prima che cominciamo se sono delle
comunicazione del Sindaco vanno a norma del regolamento iscritte nell’ordine
del giorno del Consiglio Comunale perché avete avuto tutto il tempo per
predisporre l’ordine del giorno: Io penso che sia opportuno che noi dessimo
seguito al Consiglio Comunale passando come da regolamento al primo punto
all’ordine del giorno che è l’approvazione del conto consuntivo 2011.

Presidente Tarullo Secondino: Stava finendo l’intervento il Sindaco

Consigliere Amedeo Fusco: Stava dicendo che doveva fare delle comunica zii

Presidente Tarullo Secondino :Avevi detto Sindaco che dovevi fare delle
comunicazioni o stavi finendo di parlare

Sindaco Giammarco Patrizio: Non so adesso come interpretarle se sono
comunicazioni

Presidente Tarullo Secondino: Se sono comunicazioni o se stai finendo di
parlare………..

Sindaco Giammarco Patrizio: Lo posso fare anche successivamente
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Consigliere Eustachio Gentile Scusate se posso intervenire io trovo stravagante
che un sindaco venga censurato solo perché vuole dare delle comunicazioni in
Consiglio Comunale per fatti che possono essere accaduti anche due ore fa e non
c’è stato tempo per scrivere l’ordine del giorno è una civiltà giuridica
democratica, politica che non si contesta nemmeno il sindaco. Se il Sindaco deve
fare le comunicazioni le faccia, penso io, se poi viene censurato una verità in
assoluta anche questa.

Consigliere Luca Silvani: Io dico una cosa noi ci giriamo sempre attorno su
qualsiasi piccolo problema, vero è successo due ore fa il Sindaco ci
mancherebbe, ma se è successo due ore fa non si può modificare Presidente
l’ordine del giorno ma si fa una telefonata ai capogruppo  e ci si mette d’accordo.
Voglio dire l’iter formale o consuetudinario esiste per tutti quanti. Ora al Sindaco
credo nessuno vuole negare la parola se sono comunicazioni attinenti al
Consiglio io credo che ci siano problemi: Se il presidente però credo sia
opportuno di mettendo a votazione  non ci sono problemi.

Presidente Secondino Tarullo Passiamo al primo punto all’ordine del giorno
Esame ed Approvazione del Rendiconto di gestione Esercizio 2011: Relaziona il
Sindaco.

Consigliere Luca Silvani: Sindaco se mi posso permettere è la stessa relazione
dell’altra volta? Se in nessuna maniera possiamo anche darla per letta magari
riportando soltanto la proposta di deliberato e basta

Presidente: Si si

Sindaco: E’ attinente alla questione del bilancio Ho sempre sentito parlare che
questa amministrazione navigava a vista e che viveva alla giornata e non  ci
siamo resi conto del progetto ben preciso e l’obiettivo che si era prefisso cioè di
una visione ben precisa, si è lavorato per il turismo e vivibilità di questo paese.
Elenco solo alcune iniziative che fanno capire quanto appena detto senza che ci
possa essere ombra  di dubbio e soprattutto fatti….

Apertura variante di Anversa degli Abruzzi-

Lavori sul Lago;-

Apertura parcheggio coperti;-

Disponibilità e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport;-

Messa in sicurezza della Scuola Media Romualdo Parente scala-

d’emergenza;
Apertura Seggiovia impianti da sci;-

Asfalto;-

Lavori centro storico;-

Apertura collettore fognario della zona delle Prata;-

Arrivo acqua potabile a Pass Godi.-

Tutto questo voi come lo interpretate, insieme alla grande visibilità che si
è data con il giornale televisivo: Non è tutto individuato nel turismo e vivibilità
che canalizzano tutte l’economie di questo paese? A cominciare dalla
valorizzazione del patrimonio e la salvaguardia del lavoro e del permanere dei
nostri giorni qui a Scanno. Ho sentito parlare di debiti che ho lasciato nelle

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-08-2012 - Pag.  6 - COMUNE DI SCANNO



brache del comune di Scanno. Mi dispiace , a questo giochetto non ci sto è lo
stesso che avete  fatto all’amico Eustachio Gentile nel 2003, che per coprire
l’incapacità di amministrare e motivare l’immobilismo vi nascondiate su fatti che
il comune cittadino no riesce comprendere. Visto che è difficile dimenticarlo
anche da parte degli stessi consiglieri con la commissione d’inchiesta. E’ ovvio
che ci……………………….e l’immobilismo per i prossimi anni. Il mio
amministrare comunque è riuscito a dare una svolta a questo paese, malgrado
tutto, so che non vi sta  bene, ma è la cruda realtà. I fatti parlano. Ho sentito
parlare di un mancato rimborso a tutt’oggi da parte della Regione Abruzzo per
quei famosi 825.000,000 euro e il godimento che hanno alcuni per questa
situazione e non si rendono conto che il danno è della comunità: Il resto ai fatti i
fatti dicono che la seggiovia e gli impianti sono aperti e funzionanti alla grande
da quattro anni e precisamente da quanto ho iniziato il mandato ed ho avuto il
grande coraggio di riaprirli insieme con la mia amministrazione. Mi criticano per
debiti dovuti al pagamento della corrente elettrica per conto della seggiovia e
dimenticano gli stessi consiglieri all’epoca della maggioranza  che c’è un
regolare contratto con ‘Enel e del Comune di Scanno. Quindi da pagare è dovuto
quanto richiesto mentre l’altra parte richiediamo il rimborso. E’ evidente allora
che l’iniziativa è assolutamente propedeutica ad  individuare gli elementi
sostanziali per aprire e mantenerla aperta, non solo come si usa molto spesso in
Italia, fare solo l’inaugurazione. Ho sentito parlare con grande autocelebrazione
che la precedente amministrazione ha fatto risarcire e non rimborsare, perché è
sempre bene sapere e precisare questo termine, risarcire e non rimborsare perché
rimborsare è sintomatologia di appropriazione risarcire è tutt’altra cosa di un
danno che il comune….e non rimborsate da alcuni amministratori dipendenti
delle somme che si aggirano a circa euro 50.000,00 quanto a tutt’oggi lo stesso
giudizio costa oltre 150.000,00 euro consapevoli che la ditta Amodei è nulla
tenente quindi di difficile…………..Decreti ingiuntivi, dovuti a che cosa, debiti
di sentenza che arrivano da cause degli anni 80.
Beh tanto, poi ci pensa il Sindaco…come ho fatto e sta facendo, sistemando
residui anche degli anni addietro, tipo la statua del Papa Giovanni Paolo II, i
lavori dietro la porta, ecc. pagamenti che indubbiamente intaccano la liquidità del
Comune, ma li ho effettuati. Non solo per la continuità amministrativa, ma anche
per soddisfare chi ha lavorato e ha anticipato anche questo. Cosa dire dei
consensi ottenuti dai  banchi dell’opposizione che hanno preteso capitoli di spesa
per iniziative culturali, finiti di pagare qualche giorno fa?. Cosa dire delle
manifestazioni “spettacolistiche”, che dovevano essere pagate tutte cash o push,
due hanno inciso a capitoli di spesa di circa 80.000 € l’anno? Quindi per circa €
400.000,00 dal 2008, oltre alle spese di circa 56.000 € che si ha.
Adesso mi ritrovo che queste persone mi dileggiano per aver fatto spese e che
siamo pieni di debiti. Dove eravamo? Dov’erano quando hanno speso per proprie
iniziative coerentemente al proprio assessorato? Sono gli stessi che hanno
firmato per la seggiovia, ed ora? Dicono che costa troppo, che il paese è sul
lastrico! Tuttavia, quando erano assessori non hanno utilizzato l’assessorato chi
per andare in Provincia, chi per la soddisfazione di veder fanfare, sfilate,
ancorché cantanti di proprio gradimento. Adesso si lamentano perché
spendevamo per la statua di un pastore…Ma andiamo, cerchiamo di fare le
persone serie! Il bene amministrare va di pari passo con i conti, la….cassa di
questo Comune è esanime, è pronta al trapasso. Vi sembrerà strano, ma un saldo
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così positivo di circa 400.000 €, circa 400.000 €….positivo! certificato dalla
Tesoreria della Carispaq di Scanno il giorno 17 agosto 2012, l’altro giorno,
quindi quello che abbiamo oggi. Da precisare che siamo arrivati a settembre
senza far ricorso alle anticipazioni di cassa, dove abbiamo la disponibilità di circa
516.000 € siamo sicuramente uno dei pochi paesi che ancora oggi non ne abbia
fatto uso. Abbiamo quasi 1 milione di € di disponibilità. Mi risulta che in tutto
questo tempo i soldi spesi sono stati tutti utilizzati per il benessere dei cittadini e
del turista in opere e servizi. Cosa ci dobbiamo recriminare? Di non aver fatto
coinvolgere la politica? Per questo mi criticano a firme congiunte le sezioni locali
del PD e PDL. Io sono per la buona politica e sono convinto di averla fatta. Se ho
fatto degli errori, sicuramente li ho fatti in buona fede. Bhe….Chi ha detto di
aver risanato il bilancio se ne può vantare. Noi certamente possiamo dire una
cosa: di aver fatto crescere questo paese. Sicuramente non lo abbiamo lasciato
nelle braghe a piangere. Questo…. considerando i tempi bui non solo della
politica, ma anche delle casse/ comuni  cominciando da quelli dello Stato che
tagliano ripetutamente i trasferimenti agli enti locali. Ai pseudo-politici o cultori
del diritto dico che un atto l’abbiamo dato anche al bilancio, consapevole che gli
impegni sono sempre coperti dai capitoli in bilancio. Forse qualcuno che chiama
tanto allo scandalo, oggi all’opposizione per aver voluto questo bilancio,
all’epoca se avesse avuto un po’ di moderatezza nelle scelte, forse avremmo
avuto qualche soldo in più nella cassa di questo Comune. Andiamo via a testa
alta, consapevoli di aver fatto tutto il possibile. In particolare da parte mia, devo
dire, che la mia compagine era troppo variegata, si troppo variegata. Ognuno
pensava ai propri obiettivi, chi alla provincia, chi alla visibilità, chi ha su un
gruppo politico. Io sono convinto che riuscire a resistere con queste situazioni e
pensare di arrivare ad oggi ancora con le….in paese, nonostante i traguardi di
sincero rilievo che non ripeto. Veramente non è cosa…. Forse si poteva fare di
più, ma nelle condizioni in cui mi sono trovato obiettivamente è già noto quello
che sono e siamo riusciti a fare. Mi dispiace che al mandato popolare non sia
corrisposto un comportamento da parte dei consiglieri oggi all’opposizione. Sono
convinto che Scanno non lo scorderà. Questo comportamento mi fa rendere conto
del danno che arrecherete al paese, sorretto da quella frase fatta che sento
quotidianamente in giro. E’ un atto dovuto che deve venire qui a Scanno il
commissario straordinario, che vi….ripetutamente nel paese. Ma ne siete proprio
convinti? Avete visto il bilancio? L’avete saputo leggere? O vi rimettete a chi a
malapena sa fare la “o” col bicchiere?.... Vi elenco a cosa andate incontro, a che
cosa mandate incontro il paese, ma soprattutto i cittadini di Scanno dovete
saperlo…….….. ma non perché….…. Intimidazioni, e verrà circa da
7-8-9-10.000 € al mese. Quindi considerate fino a quando sarà aprile – maggio.
- Aumento delle imposte IMU, visto che del bilancio consuntivo che non si riesce
ad approvare, c’è un avanzo di amministrazione di circa 112.000 €, se non erro,
che avremmo potuto utilizzare un mancato incasso di circa 76 – 78.000 € di IMU
perché ci abbiamo perso, perché tra ICI e IMU purtroppo di IMU ne abbiamo
incassato di meno. E quindi ora stiamo rischiando sicuramente un aumento del
massimo percentuale di ……..dello Stato. Non so se si  riuscirà a portare a
termine l’acquisto dell’ambulanza per la croce rossa di Scanno, dell’automezzo
per la l’antincendio per la Protezione Civile. L’…… dei lavori del centro storico,
mancata approvazione della parte tecnica a pieno regime. rischio chiusura alla
seggiovia degli impianti da sci. Fine lavoro per i ragazzi della cooperativa,
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limitazione ad altre iniziative che dopo --------------- hanno iniziato a credere a
questo paese. E delle potenzialità che può esprimere. Infine, tutto questo….
Avete considerato il bilancio e il ------- soltanto averlo interpretato. E’ ancora un
atto dovuto? Un ringraziamento lo voglio fare in questo momento alla mia
maggioranza, quella che mi è rimasta, fino adesso, e che mi ha Beh, andiamo a
casa, qualche mese prima, nella speranza che chi oggi ha fatto questa scelta, sia
consapevole di quello che ha fatto, non a me ed alla mia amministrazione, ma a
Scanno.

Presidente Tarullo Secondino : Chi deve intervenire?

Primo punto all’ordine del giorno

Consigliere Silvani Luca : quella del Sindaco era una comunicazione….

Presidente Tarullo: analisi bilancio, si parla di soldi, non è che ha parlato di
qualcos’altro.

Consigliere Silvani Luca: Del resto io a Scanno il bilancio…. di memoria ho,
quindi alla faccia della pace sociale!

Consigliere Silla Maria Pia : Posso? Noi quello che volevamo dire sul conto
consuntivo lo abbiamo  espresso nella precedente seduta del Consiglio comunale,
null’altro abbiamo da aggiungere, sinceramente perfettamente è stato
verbalizzato dal nostro segretario. Esprimiamo, riproponiamo il nostro dissenso a
questa struttura di conto consuntivo e votiamo contro.

Presidente Tarullo Secondino: Grazie

Consigliere Amedeo Fusco: Siamo in fase di….(?)
[ CAOS GENERALE ]
---------
Tarullo Secondino: Non ci sono interventi, passiamo alle repliche.

Consigliere Gentile Eustachio: Io penso che qualcosa vada detta, anche a norma
di regolamento, che prevede che in occasione della discussione
dell’approvazione, o meno, del conto consuntivo, che è un atto tecnico,
l’amministratore  Comunale e il Sindaco abbiano tutto il diritto di informare il
Consiglio comunale dei risultati che sono stati raggiunti. Si fa un pò il punto
della situazione quando si discute e si approva o meno il conto consuntivo. Il
conto consuntivo, lo dico a me e lo dico a me stesso, è un atto che certifica le
spese che si sono verificate nell’anno precedente ed è un atto immodificabile,
cioè praticamente quello è un atto contabile che serve a chiudere una sezione di
bilancio. Non si possono apportare modifiche per legge. Tra le altre cose, la
mancata approvazione del conto consuntivo ha delle ripercussioni, ed anche
molto pesanti, per quanto riguarda gli amministrati, non tanto per
l’amministrazione comunale. Perché se il conto consuntivo non viene approvato,
a parte il fatto che i consiglieri comunali possono ricevere diffide da parte del
difensore civico o del prefetto a pronunciarsi sul conto consuntivo, ma è previsto
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espressamente dalla legge che la mancata approvazione del conto consuntivo può
produrre mancati trasferimenti che lo Stato prevede (e trasferiti in questo caso al
Comune di Scanno). Siccome il Comune di Scanno non ha approvato il conto
consuntivo c’è una procedura che cassa questi trasferimenti. “Cassare” questi
trasferimenti che cosa significa? Significa creare un vuoto di bilancio, significa
creare un vuoto di bilancio che dovrà essere pareggiato, perché i bilanci devono
essere, come dire, chiusi in pareggio. Ma c’è di più! Perché se dovesse essere poi
nominato il Commissario di fronte ad una diffida emanata dal Prefetto, dovesse
essere nominato il Commissario, al di là del costo del Commissario, dovrà cader
sempre sulle tasche degli scannesi…per cui paga sempre  Pantalone… Il
Commissario va a fare una riesamina del conto consuntivo e va a vedere anche
come vengono applicate le tariffe relative alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, va
a verificare le tariffe applicate per l’IMU. E quindi vorrei ricordare al Consiglio
comunale e al Presidente che questa Amministrazione ha avuto il coraggio di
chiudere il suo bilancio in pareggio (bilancio di cui tanto si discute, di cui si dice
che noi staremo…. se tu senti la piazza…. Sindaco, sembra che noi siamo i
lanzichenecchi, cioè che abbiamo preso questi soldi, li abbiamo messi nel
tritacarne in maniera irresponsabile. E poi tu hai detto delle cose che vanno nella
direzione opposta. Nel momento in cui esiste una legge, ed una legge esiste per
quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che impone ai Comuni il
pareggio del servizio, e noi ad oggi quella tariffa l’abbiamo mantenuta piuttosto
bassa, si e no copriamo un 70%, è bene che tu Sindaco, Presidente sappiate che
quasi certo ci sarà  l’aumento  al 100%. Quindi ci sarà l’aumento del 30% se
volete del costo della raccolta della nettezza urbana. Dicevo prima che noi
abbiamo applicato una tariffa IMU così come l’ha licenziata il Parlamento
Italiano, perché le pubbliche amministrazioni avevano una facoltà: di applicare
una tariffa decisa dal Parlamento, la quale poteva essere inferiore rispetto a
quella decisa dal Parlamento o superiore. Noi abbiamo scelto di applicare il 4%
(no?) per quanto riguarda le prime case (e con tutte le detrazioni previste dalla
legge) e lo 0,76% per le seconde case. Questo ci ha prodotto un minor gettito di
circa 200.000 €, se non ricordo male, euro più euro meno. In questi casi si può
far leva su due azioni: o aumentare le tasse o tagliare le spese! E abbiamo tagliate
le spese. I cittadini hanno pagato la prima rata dell’IMU, dobbiamo fare la
verifica (che non faremo ovviamente) degli equilibri di bilancio. Dice la legge:
voi avete fatto un bilancio di previsione che dice delle cose. Nel mese di
settembre è necessario andare a verificare se le previsioni che avete fatto di spesa
e di entrata sono giuste, se non ci sono disequilibri di bilancio che vanno sanati (
perche se vi sono vanno sanati). E questo significa che noi, il Consiglio
Comunale, magari lo farà il Commissario, forse per noi è una liberazione caro
Sindaco, che il sottoscritto non aveva nessuna intenzione di aumentarsi l’IMU,
no?, e fare da esattore al Governo Monti, tanto per capirci. Ma se per caso sugli
equilibri di bilancio dovesse risultare che il gettito dell’IMU è inferiore alle
previsioni, beh, insomma, è certo l’aumento dell’IMU. E’ un conto se questa
operazione la gestisce, come dire, la politica che può farvi fronte anche attraverso
una serie di operazioni contabili che non sto qui a dire. Altro conto è se questa
operazione la deve gestire un tecnico. Per il tecnico mancano 100.000 €, fai
recuperare 100.000€, la seconda casa da 0,76 la porti a 0,9; 0,9 mi da’ l’entrata di
100.000 € e pareggio il bilancio.
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E’ una fase molto confusa, delicata, perché quello che si sta rovesciando sui
Comuni ad opera del Governo tecnico guardate è una cosa che fa tremare le vene
ai polsi. Cioè pensate che l’anno prossimo un Comune come quello di Scanno
entrerà nel patto di stabilità, e il patto di stabilità è, come dire, una museruola per
quanto riguarda i Comuni, già fa danno ai Comuni grandi che hanno la possibilità
di giostrare in maniera diversa sui bilanci, vi lascio immaginare che cosa
significherà il patto di stabilità per i Comuni al di sotto di 3.000 abitanti, dei
5.000 abitanti, sarà un dramma. Ma non basta! Noi vi stiamo parlando di
operazioni politiche che io considero squallide. Noi dobbiamo sapere che
dall’anno prossimo il bilancio sarà rinnovato, sarà rivoluzionato il bilancio degli
enti locali e sarà avvicinato ad un bilancio quasi privatistico. Cioè noi dovremo
“varare” all’interno del bilancio, dovremo creare le “piante” organiche
(ovviamente in proporzione) degli enti partecipanti. Ciò significa che il Comune
di Scanno che partecipa alla SACA e la SACA ha una forza lavoro di una
settantina di persone, in buona parte quelle dovranno essere “calate”  sul bilancio
comunale per dimostrare che noi siamo all’interno del così detto ente non
deficitario. Questo Comune partecipa al CO.GE.SA. che ha altre 80 persone
assunte. Sono 150 persone. Questo che cosa significa in concreto? Significa che
il Comune di Scanno rischia di non poter assumere nemmeno i vigili urbani di
sostegno per quanto riguarda la stagione estiva. Perché se tutti i carichi di
quota-parte del personale delle aziende partecipate questo significa che la tua
pianta organica viene rivoluzionata. Si è alimentata una forte polemica, è bene
che queste cose ce le diciamo, anche perché insomma è un elemento di
riflessione per tutti quanti noi, una polemica completamente fuori luogo sul
bilancio di questo Comune, nella sostanza che noi stavamo rovinando il bilancio,
lo dicevo prima, non mi ripeto. Invece non è vero, quello che…. dice, dice
menzogne, sono stati fatti manifesti, prese di iniziative politiche, tutte legittime e
rispettabilissime. Ripeto, per me la democrazia è conflitto: far finta che si va tutti
d’accordo significa non vivere la democrazia. Siamo venuti qui dentro, ci è stato
chiesto di nominare il Commissario, il Commissario non era previsto dalla legge.
Alla fine il consigliere Pizzacalla fece la proposta di nominare una commissione
d’inchiesta per verificare lo stato di salute del bilancio comunale. Questa
operazione è stata fatta nel mese di marzo di quest’anno, se non mi ricordo male.
Questa commissione aveva 45 giorni di tempo per produrre una relazione che
doveva essere poi sottoposta alla discussione e al dibattito del Consiglio
Comunale. La Commissione ha nominato presidente un assessore, è come dire
nomino un controllato e un controllore, è contro la legge una cosa del genere. Io
non vorrei che qualcuno abbia approfittato della buona fede dell’ex assessore
Pizzacalla, perché lui non solo non poteva far parte della Commissione, è come
se un Ministro, d’accordo?, in Parlamento nomina una commissione e la presiede
il Ministro che è sottoposto all’inchiesta. Questo non avviene proprio, cioè non
esiste al mondo della civiltà giuridica e politica una cosa del genere. Comunque a
noi…. Perché a noi, a noi interessava una cosa sola; interessava più a noi che
all’opposizione. Noi volevamo sapere se questo bilancio era un bilancio vicino al
fallimento o era un bilancio in equilibrio. Sono passati 5 mesi, mi par che il
prefetto abbia dato la disponibilità ad incontrare la commissione segretario, o mi
sbaglio? Si o no? No, la domanda è precisa….abbia dato la disponibilità ad
incontrare la commissione. Io non so se la commissione si sia incontrata col
prefetto, ma questo conta poco, questo conta poco.
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Il dato di fatto, il dato di fatto qual è? Il dato di fatto qual è? Che dopo 5 mesi,
dopo 5 mesi noi consiglieri comunali che siamo accusati, sbattendoci sui giornali,
in mezzo alla piazza, ci sono cittadini che ti aggrediscono e ti dicono “ma voi
state rovinando il Comune!” e io gli dico “guarda non mi pare”, “no, voi state
spendendo tutti i soldi, è un disastro di proporzioni inimmaginabili!”. Vabbé ma
ci sta la commissione, aspettiamo quello che, il lavoro che conclude la
commissione. Sono passati 5 mesi o sei, non c’è stata nessuna conclusione,
l’abbiamo fatta noi la conclusione, e l’ha anticipata il Sindaco. Benissimo.
Io penso che questo Consiglio Comunale debba saper poco ma chiare cose. La
prima: che dall’inizio di quest’anno ad oggi, e chiedo al segretario di smentirmi
se dico qualcosa che non è vera, il Comune di Scanno ha operato pagamenti per
1.650.000 €. Ripeto dal 1° gennaio ad oggi il Comune di Scanno ha onorato una
serie di impegni (ai quali faceva riferimento anche il Sindaco) per 1.650.000 €.
…………….? Ti correggo 1.813.8….

Consigliere Gentile Eustachio: Io ero aggiornato, io avevo l’aggiornamento di
qualche giorno prima.
Allora1.800.000 € ancora meglio, 1.800.000 €. Poi abbiamo detto: ma come è
possibile ‘na cosa del genere? Ma se noi stiamo disastrando il bilancio, se la
gente ci dice “ma voi che state a fare a sto Comune? Il Sindaco non capisce
niente, cioè fa il commercialista ma non capisce niente! Nu teneme ‘nu sindache
che è commercialista ma non capisce niente”. Ma qualcosa non funziona! Come
mai…? Il Sindaco sta recuperando 500.000 €, no?, attraverso un’operazione che
io non ho capito, dell’IVA, cioè oggi, no no devo dire, perché no? Ma quello non
si può fa’, se poi vi succede… Che cosa succede? Fino ad oggi non è successo
niente. Sta di fatto che il Sindaco di Scanno ha recuperato 530-40.000 €. Va
bene? Allora….abbiamo pagato quasi 2 milioni di… di mandati abbiamo fatto,
vorrà dire che adesso ci sta una voragine nel bilancio del Comune, che
praticamente ci sta la fossa del…. è finito il bilancio. Il Sindaco ha detto che
nonostante tutto aver effettuato questi pagamenti abbiamo un superplus di cassa
di 380.000 € sindaco tu hai fatto riferimento all’anticipazione di cassa? Io dico
che noi dobbiamo incassare dalla Regione Abruzzo, no?, ma questo la
commissione non lo dice, cioè parla di decreti ingiuntivi che riguardano il
Comune. Ma quando il Comune fa il decreto ingiuntivo alla Regione allora sai,
questa cosa non si deve dire, si fa scandalo se una ditta fa un decreto ingiuntivo
al Comune di Scanno, come se in questa fase, no?, ci stanno migliaia e migliaia
di ditte che hanno lavorato con enti pubblici e stanno chiedendo perché gli enti
pubblici non le pagano. C’è un esempio, lo dico al Consigliere Provinciale, c’è
una ditta di Avezzano che sta lavorando per la ristrutturazione delle scuole, no?,
ha fatto un decreto ingiuntivo alla Provincia, perché la Provincia non la paga, non
paga, va bene? I lavoratori stanno….[Voce sconosciuta lo interrompe, boh!!!]
St. I lavoratori stanno minacciando lo sciopero perché la Provincia non paga,
però se lo fa il Comune di Scanno è uno scandalo. Tu dicevi che noi abbiamo una
capacità    di movimento di circa 1 milione di €. Nooo, signore! Noi abbiamo in
cassa (perché saranno in cassa) gli 825.000 € della Regione, questi soldi che
spettano di diritto al Comune di Scanno, perché noi siamo riusciti a far ripartire
la seggiovia, va bene? Hanno fatto di tutto per boicottare questo finanziamento,
hanno fatto le processioni per l’assessorato al bilancio della Regione Abruzzo,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-08-2012 - Pag. 12 - COMUNE DI SCANNO



hanno invitato l’Assessore a non trasferire i finanziamenti al Comune di Scanno,
hanno invitato….
Questa è la classe politica che sta a Scanno! Hanno invitato l’assessore al
bilancio ad aspettare un anno per trasferire questi finanziamenti al Comune,
perché sarebbe cambiata l’amministrazione  comunale. E io poi sento parlare, poi
io sento parlare “noi dobbiamo voler bene a questo paese”, questa è retorica….

Consigliere Silla Maria Pia : Possiamo sapere chi è?

Consigliere Gentile Eustachio: Non è così. Il bilancio consuntivo, il bilancio
consuntivo lo si chiude, no?, con 176.000 € d’avanzo di amministrazione.
Allora…. La serietà vorrebbe che prima di dare notizie alla stampa, che prima di
dire in mezzo alla piazza “ma stanno rovinando il bilancio comunale, quelli che
dovranno andare dopo di loro dove dovranno mettere le mani”. Sono
assolutamente falsità! Io vi sfido tutti a smentirmi sulle cifre che io ho elencato
questa sera. Se ho detto solamente una cifra che non risponde a verità sono il
primo a dimettermi, almeno vi do anche una mano, tanto per capirci, no?. Detto
questo, detto questo, siccome noi tra le altre cose non ce ne siamo stati con le
mani in mano, Sindaco, mi sono segnato i 90 punti di interventi che abbiamo
operato, noi abbiamo ereditato una situazione allo sfascio, questo paese non
contava più nulla… 14 milioni di investimenti su a Colle Rotondo che stavano
per andare in fumo, perché se non fossero state rimesse in funzione le seggiovie,
per legge, la motorizzazione avrebbe ordinato il taglio delle funi, e una volta
tagliate le funi quegl’impianti non potevano essere venduti nemmeno come ferro
vecchio. Noi abbiamo fatto tutta una serie di impostazioni, abbiamo approvato
una decina di progetti preliminari, non solo seggiovia; abbiamo approvato un
progetto per le rive del lago di 1 milione e mezzo. Abbiamo approvato, avete
approvato come giunta, un progetto preliminare per l’illuminazione…[vociare]
Chiedo scusa eh!....Un progetto per la pubblica illuminazione che deve, dovrebbe
essere realizzato dalla chiesetta della Madonna del lago fino al Park Hotel, e dalla
chiesetta del lago fino al bivio di Frattura. Siamo presenti con una richiesta di
finanziamento all’assessore Di Paolo che ha mostrato grossa vicinanza qui, a
questo paese, anche per un rapporto diretto con il sindaco, per il contenimento
del rischio idro-geologico, e mi pare che Scanno rientrerà all’interno di questi
finanziamenti. Io adesso non lo voglio anticipare, ma saranno i fatti a dire. Noi
siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per le scuole di 344.000 €. Quando io
dico queste cose qui, percepisco una certa ilarità. Dice “eh, altri comuni hanno
avuto 2 milioni di €, hanno avuto 3 milioni di €!”, no?. Dopo di che, che
succede? È intervenuta la magistratura a verificare se quelle richieste di
finanziamento erano compatibili dalla legge e se erano veritiere. Siccome noi
abbiamo fatto una richiesta di finanziamento oltre la quale non si poteva andare,
a meno che non si debba imbrogliare lo Stato e quindi imbrogliare i cittadini,
abbiamo…. 344.000 € per fare gli interventi alle scuole medie e quindi saremo in
grado di dare una nuova palestra, saremo in grado di dare una nuova palestra ai
nostri figli. Si sta dando l’incarico, si farà la progettazione e non appena possibile
saranno appaltati.
Abbiamo recuperato 200.000 € al consorzio per la metanizzazione dei Comuni
del Parco, abbiamo messo a sistema in maniera strutturale un versamento annuo
da parte del gestore del gas nelle casse comunali in crescita, perché in
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proporzione alla quantità di gas venduto parte da 26.000 €, ma quest’anno già
dovremmo sfiorare i 28.000 € e l’anno prossimo, ovviamente, se cresce il gas
cresce anche la royalty, se non cresce il gas non cresce nemmeno la royalty.
Abbiamo rinnovato un contratto di fitto del territorio col Parco Nazionale
d’Abruzzo, cioè abbiamo rifatto un’operazione che ci viene contestata all’interno
del Parco dagli altri Comuni. Cioè la zona di riserva integrale del Parco noi
l’abbiamo riaffittata al Parco e il Parco ci dà 51.000 € l’anno. Cioè nella sostanza
non è cambiato niente: Parco era prima, Parco è adesso, la differenza è che prima
non ci dava nulla e adesso ci dà 51.000 €.
Abbiamo lavorato per recuperare i soldi del centro storico Sindaco. Queste cose
le dobbiamo dire, perché sennò sembra che noi qui stiamo passando veramente il
tempo a litigare. Grazie a Dio questo gruppo qui è un gruppo unito, che ha
manifestato non solo solidità ma anche rispetto reciproco. Cioè, insomma, noi
saremo potuti arrivare al termine di mandato, poi insomma per me è una
liberazione perché non devo chiedere altro alla politica, io non devo chiedere
altro io personalmente alla politica, d’accordo?, ma possiamo, se dovesse
succedere , caro Sindaco, noi usciremo a testa alta perché saranno gli altri a
dover giustificare i loro comportamenti, saranno gli altri a dover giustificare la
scelta di tradire il mandato popolare. Ho addirittura letto da qualche parte che il
consigliere comunale viene eletto senza vincolo di mandato, madonna, è peggio
del parlamentare! Cioè il popolo elegge un consigliere comunale perché vince
Patrizio Giammarco, no?, poi una volta che è entrato qui dentro, cioè io decido
sai che c’è?, non vado più d’accordo con Patrizio Giammarco e cambio e me ne
vado a un’altra parte. Ma che etica politica è questa qui? Anche se fosse prevista
dalla legge, uno dovrebbe avere la dignità di andarsene a casa. Non condivido più
di stare con voi, io me e vado a casa, ma non è che passa da un’altra parte a
passare il suo tempo libero ad organizzare il dissenso, no?, per poter poi metterti
la coccardina al petto dicendo “Io sono riuscito a far cadere l’amministrazione
comunale”. Bel risultato! Va bene….
Siamo riusciti anche a risolvere il problema dei pagamenti dei danni causati dalla
fauna protetta. Cioè, non capisco,…?…. sia risolto fino ad adesso.
Non vi parlo della seggiovia, non ve ne parlo. Dice “avete fatto solo la
seggiovia”. Sono stati fatti interventi al lago: lo sbocco del lago, i prati del
lago,come sono stati fatti non ci voglio entrare, mi auguravo che la commissione
lo dicesse però io me l’auguravo, così come mi auguravo tante cose che dicesse
sta commissione ma che non ha detto. Va bene?
È stata fatta l’illuminazione, è stato fatto a via degli Angeli, abbiamo ribitumato
quasi tutte le strade di Scanno, abbiamo riavviato un progetto di collegamento
fognario con Passo Godi. Abbiamo avviato, come dire messo in funzione, la rete
fognaria delle Prata senza la quale probabilmente le attività zootecniche
rischiavano addirittura di chiudere, perché adesso le normative in merito alla
salute, diciamo, sono molto…….
Abbiamo lavorato anche per riscrivere i contratti  con l’ENEL, perché questo
Comune quando ci siamo insediati noi, pagava circa il 20% in più delle
bollette……
E poi c’è questa discussione intorno al pagamento delle bollette. Io vorrei dire
qui all’ex-vice sindaco……

Consigliere Amedeo Fusco: Quale? Perché ne abbiamo cambiati tanti…
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Consigliere Gentile Eustachio: Io vorrei dire all’ex-vice sindaco, o meglio gli
vorrei ricordare, che quando fu data in gestione la seggiovia a Giovanni Grassi fu
approvato anche uno schema di contratto. Giovanni Grassi è andato via da
Scanno e non ha pagato una sola bolletta dell’ENEL. Tant’è vero che abbiamo
fatto il decreto ingiuntivo, no?, nonostante i solleciti. Quello stesso contratto è
stato sottoscritto con Emanuele Paulone , amministratore delegato e nostro
stimato cittadino, che penso che questa collettività tutta debba ringraziare, l’ing.
Emanuele Paulone apriti cielo! Apriti cielo!!! Nelle piazze, nei ristoranti, nei
locali, sui giornali: “stanno pagando le bollette di un privato, stanno pagando le
bollette al posto del…….(?)”, non sapendo forse che le bollette non essendo state
volturate… E volturare una bolletta non è compito del Sindaco, il Sindaco
approva il contratto, il contratto non lo firma il Sindaco, il contratto è del
dirigente, e se non è stata fatta la volturazione dell’intestazione delle bollette la
responsabilità è del dirigente, perché…..
[Intervengono più persone a contestare]

Consigliere Silla Maria Pia: Controllo

Consigliere Eustachio Gentile: Segretà la “sbobini” fai prima, non è questo il
punto.
La responsabilità del dirigente, tutto deve passare in testa al Sindaco. Qui se devi
spostare ‘na panchina glielo deve dire il Sindaco. Questa è la dura verità. Sto
dicendo questo per dirvi che non siamo stati con le mani i mano.
Abbiamo approvato il progetto preliminare per la copertura delle piste di
pattinaggio. Se avessimo avuto un clima politico non collaborativo, che non
pensava solamente a come intralciare l’attività dell’amministrazione comunale
allungando a dismisura l’approvazione del bilancio e delle previsioni, allungando
a dismisura l’approvazione di atti contabili dovuta dalla legge, probabilmente noi
avremmo avviato anche la copertura della pista di pattinaggio, perché riteniamo
che sia una struttura importante per questo paese.
Abbiamo avviato le procedure per il nostro concittadino Giuseppe Rossicone per
l’istituzione a Scanno di una mostra permanente di ceramica d’arte firmata dai
più grandi artisti del ‘900, che prevede l’acquisto dell’ex mulino, l’ex chiesa
della Madonna sconsacrata, della Madonna delle Grazie. E lo voglio dire: io
penso che quel progetto noi rischiamo di portarlo…a termine perché fai parte
dell’economia del patto territoriale che qualcuno ha fatto “giù a Sulmona” Ci sta
un’azione ben precisa che realizza una rete museale comprensoriale. Noi
rischiamo di mettercelo dentro questo progetto. Vogliate dire che la giunta
nell’ultima riunione che ha fatto ha approvato l’istituzione di un servizio di visite
specialistiche grazie alla passione, grazie all’attaccamento di un luminare
angiologo che non è di Scanno, me che se fosse di Scanno era la stessa cosa, il
dottor Antignani,  il quale metterà a disposizione la sua società, la società
ONLUS alla quale aderisce, no?, e l’organizzazione di questo servizio avverrà
nel distretto sanitario di base del Comune di Scanno, perché quel distretto che è
nato proprio per avvicinare la Sanità alla gente … vista la crisi che c’è, questo
non è più possibile, vorrà dire che ci pensa il comune. E come funzionerà?
L’applicazione...
 [qualcuno fa notare l’ora]
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Gentile Eustachio:Mezz’ora di tempo c’ho per questa cosa, c’ho mezz’ora di
tempo aspetta.
Silvani Luca:E’ finita Presidente?
Gentile Eustachio:Guarda che è il Presidente che mi toglie la parola. Lo so che
non mi volete far parlare.
Silvani Luca:No, Eustà, ma … (?)…
[parlano più persone]
Gentile Eustachio:Allora come funzionerà? La parcella massima che potrà
essere pagata al professionista non potrà superare i 50€, di cui il 20% va al
comune, un’altra percentuale va alla onlus, d’accordo, e questo servizio al di là di
come andrà a finire questa sera, questo servizio partirà. Abbiamo certificato la
scuola… Scusami Presidé!
Silvani Luca:Presidé…
[…]
Gentile Eustachio: Io c’ho già altri cinque minuti, altri cinque minuti e poi
finisco,l’ho preso io l’orario Presidé, non lo chieda a Silvani.
Silvani Luca:L’ha detto il Presidente che sono passati trenta minuti, per cortesia.
Gentile Eustachio:Allora. Vabbé poi c’ho il diritto di replica, continuo col
diritto di replica. Io poi mi chiedo quanti certificati di prevenzione  incendi, e poi
chiudo, perché poi riprendo, perché dovrei parlare almeno due ore per dire quello
che ha fatto questa amministrazione, perché noi lo pubblicheremo, faremo il
libro. Io mi chiedo, almeno in questo circondario, vorrei sapere qual è la scuola
che c’ha il certificato prevenzione incendi? Vorrei ricordare, e chiudo veramente,
che quando noi ci siamo insediati la scuola era chiusa. Tutte queste cose qui si fa
finta di dimenticarle.
Giansante Cesidio:Era tutto chiuso.
Gentile Eustachio:Quando noi siamo intervenuti qui e chiudo Presidente,
perché riprendo dopo, qui dentro la cooperativa Alto Sagittario non lavorava
perché fu cacciata. Noi abbiamo fatto la pubblica evidenza, abbiamo fatto un
contratto triennale, qui dentro lavorano nove persone. Sapete qual è stato il
risultato Presidente? Che hanno fatto ricorso, c’è stata un’inchiesta e adesso la
cooperativa Alto Sagittario rischia di smobilitare entro il trentuno di Agosto
perché non ci sono i tempi per fare la nuova gara. Questo è Scanno! Ma noi come
amministrazione comunale abbiamo la coscienza apposto. Continuo dopo.
Presidente Tarullo Secondino: Grazie. Amedé tocca a te.
Fusco Amedeo: Mi alzo perché… anche per rispetto al pubblico. A me
veniva in mente, nell’ascoltare Eustachio Gentile, la felice memoria di mio
nonno, il padre di mia madre, che raccontava sempre di un medico che disse ai
familiari di un paziente “L’operazione è riuscita ma il paziente è morto”. Qua se
sentissimo Eustachio Gentile… Giansante, per favore, queste urticanti battutine.
[vociare]
Fusco Amedeo: Ora io mi chiedo se il mandato elettorale di questa
amministrazione comunale è stato così rispettato, perché c’è stata un’emorragia
di consiglieri comunali! Vedo l’ex vicesindaco e consigliere comunale Gigi
Fronterotta, è andato via il consigliere comunale Silverio Paletta, prima ancora
ero andato via io da vicesindaco, nel frattempo si è dimessa l’assessore
Mariassunta Giansante, a cui come con l’ex assessore Fronterotta e il consigliere
Paletta va tutto il mio plauso e la mia stima perché è gente che ha lavorato.
Gentile Eustachio:Ma che si è dimessa però.
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Fusco Amedeo: Fammi finire… questa sera ce li metteremo anche contro
Eustà. Raccoglieremo la tua richiesta che ormai riecheggia sul sito La Piazza e
che è stata forse il martello che ha demolito questa amministrazione.
Presidente Tarullo Secondino: … (?) …
Fusco Amedeo: Io penso che questa sera stiamo assistendo all’ennesima
presa in giro verso il popolo di Scanno. Vi dico perché. Ci si viene a dire, prima
di tutto ci si dice una cosa che gira per Scanno: “arriva il Commissario e il
Commissario costerà 10000€ al ,mese. Cioè manco un anno di … (?) … dello
Stato prende tanti soldi. Poi il consigliere Tarullo ci dirà quanto costa. C’è da
dire una cosa: che il Commissario facendo uno spicciolo conto della serva
costerà meno di quanto ci è costato qualche consigliere comunale a cui abbiamo
dovuto per anni rimborsare le assenze dalle ferrovie dello Stato. Costerà
sicuramente meno di quanto ci è costato qualche consigliere comunale che
distrattamente si distraeva, prendeva la doppia missione cioè a carico del comune
e del Parco Nazionale.
Gentile Eustachio Questo va riportato agli atti!
Fusco Amedeo: Si si, metti a verbale. C’è una richiesta al riversamento,
diciamo così, di somme da parte del dirigente comunale verso un consigliere
comunale. Io ho sollecitato il collega consigliere, ho sollecitato il dirigente di
questo comune a mettere appunto tutte le procedure, facendo seguito a quello che
era stato messo in campo dall’allora assessore Roberto Pizzacalla e dal Sindaco
Cetrone, però pare che ci sia una certa lentezza burocratica in questa cosa.
Comunque non è questo il problema. Ma poi ci si dice un’altra cosa, ci si dice “
se arriva il commissario aumenta le tasse”. Oh per la miseria! Ma il bilancio del
comune di Scanno sembra cresciuto a biscottini Plasmon per la salute che c’ha,
viene il Commissario e aumenta le tasse? Se il Commissario trova apposto i conti
le tasse le diminuisce, chi dice il contrario mente, sa di mentire e continua a
prendere in giro l’intera cittadinanza. Come ha fatto qualcuno che diceva che
tutto era a posto. Le bollette Enel che gravano sul comune, 140000 è quella che
ho trovato io, poi magari ne gira pure qualcun’altra. C’è un contratto fatto con
Grassi, qua si sta facendo una battaglia contro l’attuale gestore, e qui va la mia
stima, perché ci mancherebbe, un imprenditore che si mette un gioco e rischia di
suo merita tutta la mia stima. Però il contratto Sciare a Scanno parla chiaro e dice
che dal primo giorno le utenze sono a carico del gestore, la voltura deve farla il
comune, se il comune non l’ha fatta deve farla il dirigente. E allora quando siamo
venuti qua e abbiamo chiesto che doveva venire un Commissario perché ci
trovavamo in difficoltà col dirigente, perché vi siete stracciatile vesti? “Povero
Dirigente, ce l’hanno tutti con lui, e qui si sta facendo una crociata contro il
dirigente”. Finite di prendere in giro gli scannesi, e non dite che va tutto bene,
perché c’è un principio bellissimo che il legislatore elvetico ha scolpito anche
nella sua costituzione: il benessere di una nazione si misura dal…, ehm, il grado
di civiltà di una nazione si misura dal benessere dei più deboli. L’altra sera una
mamma, l’ennesima, mi ha detto che è entrata da Pizzi e si è sentita dire: “Ma i
libri sono per una ragazza che deve andare alle scuole di Scanno e risiede al
comune di Scanno? Niente libri!”. Questo non l’ha inventato Amedeo Fusco per
demolire questo amministratore comunale perché questa amministrazione
comunale ce l’ha nel proprio gene quello dell’autodemolizione. Questo è perché
non si può dire che va tutto bene e poi ci ritroviamo di fronte a gente che deve
subire, di fronte a mamme, al tessuto proprio basilare. Ci troviamo di fronte a
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un’umiliazione che devono registrare le famiglie di Scanno. Diceva il collega
Gentile “Faremo un libro”, lo pagherà anche il Comune; tu mi hai accusato di
aver stampato solo libri. Ecco io un libro ho stampato con un finanziamento della
Unipol Banca, avuto dall’amico…, ne ho fatto dono a tutti gli studenti delle
scuole elementari e medie, lo rifarei se fosse possibile ma nel rispetto della legge.
La finanziaria dice altre cose. Tu dici che la Provincia non paga alcune ditte. C’è
un piccolo problema: che la Provincia con dei Comuni superiori a 16000 abitanti
è soggetto al patto di stabilità già da oggi. Il Comune di Scanno al patto di
stabilità non è soggetto, perché se  fosse soggetto al patto di stabilità molto
probabilmente qualche risata ce la saremmo fatta. Noto con approssimazione…
Questa sera trovo dei punti all’ordine del giorno, in particolare vedo qui un
cittadino presente che aspettava da mesi che la sua richiesta legittima fosse evasa.
Invece è arrivato stasera perché poi se a quel punto non si discute la colpa di chi
è? La colpa è dei responsabili della minoranza e dei tre consiglieri di
maggioranza che non la votano. Ora io non voglio entrare nella tua polemica
Eustachio, perché in questo tu sei un maestro, però chiedo al segretario comunale
una cosa, di dare lettura dello statuto comunale. Recita lo statuto comunale che il
consigliere comunale rappresenta il comune senza vincolo di mandato.
Segretario Comunale Gentile Tito: Sì.
Fusco Amedeo: Chiaro? E’ un principio costituzionale chiaro. Questa cosa
non vuole entrare nelle orecchie di Eustachio Gentile, che però l’opposizione la
faceva bene perché quando stava con Pietro Spacone sindaco era il più
demolitore della maggioranza. Ci si candidò contro.
Gentile Eustachio: Il bilancio, dobbiamo approvare il bilancio.
Fusco Amedeo: Ora io vi chiedo; guarda che qua…. #

Consigliere Fusco Amedeo: Ora vi chiedo…

Consigliere Fusco Amedeo: Guarda che qua c’è l’ex capogruppo, se gli
dessimo la parola potrebbe dirci quello che succedeva nelle stanze: urla, prospetti
di denuncia e compagnie teatrali. Non è questo comunque il problema. Vi invito
a riflettere su una cosa: oggi dite «Se non condividete più, se non condividete più
la stessa linea di questa maggioranza perché non vi siete dimessi?». Avete
pensato che la pazienza del mio amico Roberto Pizzacalla fosse tale e tanta da
poter fare ogni cosa. C’è una cosa, la dignità umana, e tutti gli uomini meritano
rispetto, non esistono autori che si muovono…

Consigliere Gentile Eustachio: E’ reciproco.

Consigliere Fusco Amedeo: Assolutamente! Che si muovono sotto i fili.
Quindi è un ragionamento di critica interna, quest’amministrazione doveva farlo
e doveva farlo prima. Non rientro sugli 825000 €, perché se volessi entrare sugli
825000 € dovrei portarvi la lettera che a me ha scritto il Presidente della
Commissione di vigilanza ……......  che poi distribuirò a Scanno, perché ci
mancherebbe, come la farai tu la campagna elettorale penso che tutti quanti
abbiano il diritto di farla se vogliono candidarsi a governare …… ……   A me
che non ho avuto parti eclatanti, però, ricordo anche al Sindaco che sono stato
quello che li ha fatti avere quegli 825000 €, perché ………… me l’ho inventato
io come segretario della Margherita di Scanno. Se studiate e ve le vedete queste
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cose perché tanto sono agli atti di questo Consiglio, 2004 – 2005 – 2006.
Comunque quegli 825000 € io sono andato a L’Aquila ripetutamente dal
Presidente della Commissione di vigilanza, come l’ho detto ripetutamente al mio
amico capogruppo del PD in regione ……  …… , perché quei soldi devono
arrivare a Scanno. Certo è che non aiuta un atteggiamento irritante dalla Regione,
perché se noi avessimo riconosciuto l’errore che abbiamo fatto, perché l’abbiamo
fatto, molto probabilmente quella partita l’avremo risolta. Quando si va ai
dirigenti regionali e si pretende di dire ai dirigenti regionali «Voi non sapete
come si fa» si finisce solo per creare muri che alla fine diventano insuperabili in
vari campi. C’è qui testimone il collega consigliere Luca Silvani che partecipò a
una riunione presso la sede del Consiglio Regionale di Pescara alla quale io ero
stato invitato da ……  …… . Noi eravamo presenti, a un certo momento uno dei
dirigenti ci disse «Ma voi siete i tecnici del comune di Scanno?» «No, dicemmo,
noi siamo amministratori». Disse «Possibile? Due amministratori del comune di
Scanno …… ? …… qua a darci lezione su come dobbiamo fare il nostro
operato».  Purtroppo siete riusciti, qualcuno è riuscito ad irritare dei contesti
istituzionali. Come nella Prefettura per esempio durante l’emergenza neve. Ci si
comporta con educazione e rispetto per le persone presenti perché non è che
ottiene di più chi strilla di più, perché chi strilla di più finisce solo per complicare
le cose e rischiare di essere messo alla porta. Una cosa mi ha lasciato perplesso:
l’analisi del Sindaco. Dice «Abbiamo speso, abbiamo speso, abbiamo speso»,
dicendo che è stato speso per la cultura in questi due anni, è stato speso per le
manifestazioni estive. Ma quando queste spese si facevano dov’era il Sindaco?
Non si rendeva conto?

Sindaco Giammarco Patrizio: E’ stato con voi!

Consigliere Fusco Amedeo: E’ stato con noi? Noi stavamo con te! Tu non ti
sei accorto che oggi chi ti loda è stato il primo carnefice di questa
amministrazione comunale.

Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? ……

Consigliere Fusco Amedeo: Guarda che devi fare pure i nomi; eravamo io,
Aldo Tarullo, Roberto Pizzacalla e Gigi Fronterotta, e tu avevi detto che di
Eustachio Gentile e company non ne volevi più sentire. La mattina hai cambiato
idea.
Consigliere Fusco Amedeo: Presidè io non posso continuà così.
[vociare]

Consigliere Fusco Amedeo: Sindaco “stronzate” non si addice a questo
Consiglio comunale, abbia almeno un …… ? ……  fare il Sindaco.

Consigliere Fusco Amedeo: Abbia rispetto per l’istituzione del Consiglio
comunale. Segretà metta a verbale “stronzate” da parte del Sindaco.
[vociare]

Consigliere Fusco Amedeo: Mi accingo a concludere. Abbiamo assistito a
una presa in giro degli scannesi perché quando i partiti politici, che dovrebbero
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essere i soggetti deputati il centro della democrazia vivace, hanno preso le
distanze da questa amministrazione. Mettilo come 94° punto di questa
amministrazione che s’è messa contro tutto il panorama sociale di Scanno!
Perché le organizzazioni culturali da quello che mi risulta sono distanti mille
milioni di anni luce, i partiti politici, PDL, PD e altri sono distanti mille e più
anni luce… Mi date l’idea di essere nella cittadella come i tiranni arroccati. E su
questo, sui tiranni, mi verrebbe una battuta ma ve la risparmio.  Qua si dice
«l’amministrazione è del PD», poi però ci stanno i vertici dell’amministrazione
che fanno le riunioni con gli assessori del PDL, che fanno i viaggi della speranza
a Celano dal buon senatore Piccone . Un’amministrazione del PD deve
interrelazionarsi con una sezione del PD, non può sputare verso il partito politico
che ha concorso a farla eleggere.
Consigliere Gentile Eustachio: Non mi pare …… ? ……

Consigliere Fusco Amedeo: Caro Eustachio Gentile, lezioni da te non le
accetto. Braccio destro di Del Corvo, a proposito, che è un bravo amministratore
oltre ad essere un ottimo commercialista, ha insinuato con me il dubbio sul
credito IVA. E siccome io di Del Corvo mi fido, da commercialista, da
Presidente della Provincia no perché Del corvo è stato battuto una volta in aula di
Consiglio provinciale su un ordine del giorno presentato da me, quindi figuratevi.
Sta negli atti della Provincia, sta negli atti della Provincia!

Consigliere Gentile Eustachio: Mi dici che cosa hai fatto in tre anni alla
provincia?

Consigliere Fusco Amedeo: Beh il ponte di San Liborio non s’è fatto
arrivare all’estate per far bloccare i lavori.

Consigliere Fusco Amedeo: E la Circumlacuale è anch’essa finanziata.

Consigliere Gentile Eustachio: Ma stai zitto!

Consigliere Fusco Amedeo: Quindi quello può fare un consigliere
provinciale. Io mi chiedo cosa avete fatto voi in quattro anni? Chiudo, chiudo
perché c’è anche un discorso di onestà intellettuale che va trattato. La seggiovia
è ripartita sulla base di una delibera consiliare che in questi banchi è stata
assunta dall’unanimità dei presenti, dalla maggioranza e dalla minoranza. Se poi
qualcuno si vuole mettere la coccardina per fare la sfilata come i bambini della
prima comunione lo può fare pure, ma continua a dire bugie, a prendere in giro
gli scannesi. In questi giorni mi è capitata tantissima gente che mi diceva
«Quando li mandate a casa?». Io penso, signori, che tra poco esaudiremo il
vostro desiderio.

Presidente Tarullo Secondino: Silvani.

Consigliee Gentile Eustachio: Ci avevi rinunciato prima.

Consigliere Silvani Luca: Io ci ho rinunciato? Ho detto che ci rinunciavo? No,
visto che c’ho rinunciato…
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Presidente Tarullo Secondino: No, no, parla.

Consigliere Silvani Luca: Io però, Presidente, per la gioia del capogruppo,
cercherò di essere il più breve possibile, anche perché la …… ? …… sul bilancio
consuntivo vedo che se n’è andata al di là della discussione come ultimamente è
buon fare, anzi è cattivo fare di questo Consiglio comunale. Però vorrei partire,
credo, da un principio nemmeno dai fatti, ma da un principio. E’ iniziata la
seduta con un accurato appello condiviso …… ? …… parte sociale, finito quel
momento si è scatenata la guerra. Si è scatenata la guerra partendo da
un’affermazione del sindaco, per me abbastanza pesante, «Voi vi fate aiutare da
chi non sa nemmeno fare la “O” col bicchiere». Se questi sono gli auspici per una
pace sociale, allora io credo che di pace sociale se ne riparlerà nel 3000-3500,
quando ci saranno ovviamente altri personaggi. L’auspicio però è uno: che nel
prossimo futuro, cioè a partire già dalla prossima campagna elettorale, si riuscirà
a mettere da parte questo anche odio, a volte, di natura politica gli uni verso gli
altri, perché non porta al bene del paese. Ma ciò detto passiamo ai fatti. Vorrei
iniziare con alcuni riferimenti a quanto detto dal sindaco, ma ripeto sarò molto
breve e toccherò due punti, forse più, a mio avviso importanti. Il Sindaco ha
usato un’affermazione dicendo «I conti di questa amministrazione sono salvi,
come lo erano ai tempi dell’amico Eustachio nel 2003 quando lo hanno accusato
di ogni nefandezza, diciamo così, a livello economico». Bene Sindaco, forse
dimentichi anche qualche passaggio. Non è che a quei tempi veniva
semplicemente detto «C’è un buco, ci sono dei debiti, ci sono delle richieste di
pagamento». A quei tempi ci sono stati degli organi preposti al controllo sui
bilanci che hanno certificato oltre un milione di € di buco. Non l’ha detto Luca
Silvani, non lo diceva semplicemente Angelo Cetrone e quant’altro, ma venne
detto anche dall’allora revisore dei conti che il comune di Scanno aveva 1
milione di € di debiti, tant’è ricordate tanti, in tanti lo ricordate, fu necessario
predisporre un piano di rientro triennale per poter pareggiare quel buco. Quindi
Patrizio forse non eri molto attento alla vita politica di questo paese, ma ci sono
fatti che contraddicono quello che dici. Poi per quanto riguarda invece i debiti di
oggi… E’ vero che non sono stati ancora certificati, probabilmente saranno
certificati a breve da un commissario che, dal momento in cui starà attento al suo
lavoro, vedrà subito dove sono i problemi. Ma se da un lato dite che c’è 1
milione di € da spendere, dite che questo bilancio consuntivo anno 2012 presenta
un avanzo di amministrazione di 172000 €, io vi chiedo una grossa cortesia,
perché io so di essere limitato: mi dovete spiegare per quale motivo ci sono
tantissime ditte, professionisti e quant’altri che chiedono pagamenti nei confronti
di questo comune. Mi dovete spiegare perché vengono emessi decreti ingiuntivi e
notificati a questo comune. Decreti ingiuntivi che non è come dici tu Eustà…

ConsigliereGentile Eustachio: Te l’ha spiegato la commissione…

Consigliere Silvani Luca: Per cortesia Presidè, adesso arriviamo anche alla
commissione, però Presidente non vorrei essere interrotto come io non ho
interrotto Eustachio Gentile. Decreti ingiuntivi non è come dice Eustachio «Ma
dovete dire anche quali sono i decreti ingiuntivi che fa il comune nei confronti
di…». Noi ci preoccupiamo di quelli che vengono a noi notificati, perché se noi
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abbiamo un debito nei confronti di X di 10000 €, sappiamo tutti che con un
decreto ingiuntivo non sono più 10000 € ma saranno 13 – 14. E chi paga questa
differenza? La pagano i cittadini, altro che aumento delle tasse perché qualcuno
oggi fa arrivare il commissario. Ma perché abbiamo un milione di € e non
paghiamo i debiti? Perché ci facciamo fare dei decreti ingiuntivi? Io lo vorrei
sapere! Queste domande che qui in quest’aula vengono fatte ormai da anni, non
hanno mai trovato una risposta. Si dice dopo «Ma noi abbiamo pagato quasi due
milioni di €, quelli che non avete pagato voi». Noi abbiamo chiesto da quattro
anni a questa parte, chiediamo un elenco analitico delle entrate del comune e dei
debiti del comune. Non c’è mai stata data risposta dai dirigenti responsabili,
dirigente che nemmeno questa sera è qui, e non è vero quello che dici tu che la
competenza è del dirigente, è vero anche, invece, che ci sono gli amministratori e
gli amministrativi. Chi è stato eletto deve svolgere una forma di controllo nei
confronti dei dirigenti perché altrimenti è inutile che il cittadino elegge Tizio,
Caio e Sempronio a fare il Sindaco. Se non serve a niente il Sindaco non
esisterebbe, togliamo la figura del Sindaco dalla costituzione. Non è soltanto il
ruolo del dirigente, il dirigente va controllato, e deve essere controllato. A noi qui
dentro, alle nostre richieste di informazioni, quando vi dicevamo «Ma qual è il
debito nei confronti del COGESA?» «30000 €». Salvo poi scoprire il giorno
dopo, perché ci informammo al COGESA, che era di 300000 €. Perciò noi
diciamo non è tanto quello che avete pagato, ma è quello che non avete pagato e
perché non l’avete pagato. C’abbiamo un milione di € da parte! Io sto tesoretto
non lo vedo francamente. E’ vero: la differenza tra risarcire e rimborsare,
Patrizio, è del tutto evidente, però è altresì evidente che se qualcuno è stato
chiamato a risarcire il comune di Scanno è perché ha fatto un danno, è perché
qualcuno ha detto che quel danno l’ha fatto, perché la corte dei conti ha detto che
alcuni soggetti hanno fatto un danno e sono stati chiamati a risarcire le casse del
comune. E vogliamo dire che c’è differenza tra risarcire e rimborsare? Diciamo
la cosa importante, diciamo che qualche amministratore nel passato ha fatto i
danni, danni che ripeto, perché è bello parlare con ……. non l’ha detto Amedeo
Fusco che Gianni Tarullo ha fatto dei danni, l’ha detto la Corte dei conti, gli
organi preposti al controllo.

Sindaco Giammarco Patrizio: Io parlo di costi…

Consigliere Silvani Luca: Chiedo scusa Sindaco. Il problema di Amodei: anche
lì accusiamo la passata amministrazione che ha portato uno sfacelo a causa della
questione di Amodei. Ebbene già in altre occasioni ho avuto modo di precisare
quello che è stato il rapporto con Amodei, è stato molto sintetico, già in altre
occasioni io avevo detto che con Amodei non è stato possibile arrivare a una
transazione perché a fronte di ipotesi di transazioni legittime ed anche diciamo
logiche, c’erano delle richiesta dall’altra parte assurde. E Presidè, io vorrei sapere
chi afferma questa cose, nel caso specifico il Sindaco, dovrebbe anche dire alla
cittadinanza che anche lui ha ricevuto delle proposte di transazioni dall’Amodei.
L’’Amodei nemmeno da questa amministrazione in quel senso è soddisfatta. Ci
sono i documenti al comune, ci sono i documenti dell’avvocato Sossi, avvocato
della ditta Amodei, che nella premessa diceva tra l’altro «Visti i buoni auspici
che ho con questa nuova amministrazione si propone questa transazione
ta-ta-ta-ta». C’erano indicate anche le cifre, non hanno avuto risposte.
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Sindaco Giammarco Patrizio: Come no?

Consigliere Silvani Luca: Non hanno avuto risposta soddisfacente e non è stata
fatta la transazione. Quindi è inutile dire che «La passata amministrazione ha
fatto il danno, non ha fatto la transazione». Nemmeno l’attuale ha fatto la
transazione. Io poi vorrei spezzare una lancia a favore di quei consiglieri che io
credo che ce l’hanno messa veramente tutta per reggere la barca fino a un certo
punto e soprattutto mi riferisco a Roberto Pizzacalla. Fare affermazioni tipo «Tu
hai fatto le sfilate, tu hai fatto le passerelle, tu hai speso 80000 € per le
manifestazioni…». La gente deve sapere che 80000 € se un assessore comunale li
ha spesi è perché un Consiglio comunale ha approvato un bilancio preventivo
dove era scritto 80000 €. La gente deve sapere che se l’assessore Roberto
Pizzacalla ha speso quegli 80000 € è perché il Sindaco gli ha dato la delega a
spenderli, perché il Sindaco gli ha dato la delega a svolgere il suo ruolo
nell’ambito anche delle manifestazioni. Quindi oggi dirgli, e accusarlo, «Tu hai
fatto le passerelle»… Io …… …… totale solidarietà a Roberto perché nonostante
che siamo stati nella parte opposta, e te l’ho detto anche nel passato, quando tu
comunque stavi nella parte opposta, ti ho …… ? …… meglio per le cose buone
che sono state fatte. E voglio precisare una cosa: rendo anche merito al Sindaco
di tutto quello che quest’amministrazione ha fatto, perché qualcosa di buono pure
e necessariamente ha dovuto fare, perché in quattro anni e mezzo qualcosa
comunque si deve fare necessariamente.

Consigliere Gentile Eustachio: Beh prima non è stato così però!

Consigliere Silvani Luca:  Chiedo scusa.

Consigliere Gentile Eustachio: Prego.

Consigliere Silvani Luca: Grazie. Poi per quanto riguarda invece la posizione
assunta da Eustachio… Eustachio sta qui dentro da tanti anni quindi quanto meno
bisogna riconoscergli una certa capacità nel fare questo mestiere di consigliere
comunale. Però Eustachio lo so che è difficile riconoscere la proprie colpe
scaricando agli altri la responsabilità ed è troppo facile a volte fare la vittima.
Perché se qua dentro siamo arrivati a un certo punto, cioè quello odierno, è
perché qualcosa nel vostro interno non ha funzionato. La colpa non può essere
data necessariamente a chi oggi si è dimesso o è passato all’altra parte, perché
vuol dire che una condivisione di quel che si stava facendo non c’era. Non a caso
questo comune, come ha detto anche Amedeo, nel corso degli ultimi quattro anni
e mezzo ha visto le dimissioni prima di un assessore, del consigliere Fronterotta,
dell’assessore Giansante, del consigliere Silverio Paletta, sono passati da
quest’altra parte Amedeo Fusco, Aldo Tarullo e Roberto Pizzacalla, al quale è
stata anche recentemente tolta la delega da assessore. Tra l’altro avete, se questa
sera non si dovessero assumere certe determinazioni, chi potrebbe essere
disponibile ad un’eventuale surroga della maggioranza sono rimasti soltanto due
consiglieri, che si dice non vorranno nemmeno accettare. Quindi io piuttosto che
scaricare le colpe a qualcun altro, piuttosto che dire, io mi chiederei il perché si è
arrivati ad un punto del genere, mi chiederei quale responsabilità è la nostra in
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questa situazione. Troppo facile a fare le vittime, troppo facile a dire alla gente
«Se viene il commissario bisognerà alzare le tariffe, i trasferimenti non verranno
dati». E questa è una politica quasi del terrore che serve a dire «Se oggi qualcuno
farà cascare il Consiglio comunale, la responsabilità sarà da attribuire a Tizio,
Caio e Sempronio». Se qua poi qualcuno nel passato recente ha aumentato le
tasse, forse non vi ricordate bene: voi, siete stati proprio voi che avete aumentato
la TARSU. E non è affatto come fu detto allora «Tanto è un caffè a settimana»,
non era affatto un caffè a settimana! Per quanto riguarda la commissione
d’inchiesta, e qui mi ci voglio intrattenere due secondi di più, la commissione
d’inchiesta nominata cinque mesi fa come ha detto il collega consigliere Gentile.
E’ vero che sono passati cinque mesi e aveva a disposizione quarantacinque
giorni, ma forse il consigliere Eustachio Gentile dimentica quello che non gli fa
comodo. Perché già nello scorso Consiglio fu affrontato il discorso della
commissione d’inchiesta ed è stato chiaramente detto che la commissione
d’inchiesta ogni volta che si è riunita ha chiesto ai dirigenti comunali una
relazione sullo stato economico presente all’interno del comune, ha chiesto quali
erano le entrate, le passività, ha chiesto qual era la situazione di attualità di
alcune controversie annose per questo comune, vedi la stessa Amodei, vedi anche
il caso della seggiovia. E in cinque mesi nonostante la commissione alcuni
elementi li ha valutati e li ha …… ? …… , tant’è che sono a verbale e poi gli atti
della commissione saranno a disposizione. La grossa difficoltà in questione è che
chi dovrebbe dare le informazioni, sindaco, non le ha mai rese. E tu lo sai, perché
nello scorso Consiglio questo è già stato detto, non possiamo sentire nuovamente
«Ma la commissione che ha fatto?». Tra l’altro io sono uno di quelli che dice che
le commissioni consiliari non servono proprio a nulla. Poi per quanto riguarda la
partecipazione di Roberto Pizzacalla: Roberto Pizzacalla è stato eletto non per la
sua ingenuità, Presidente, ma perché si riconosceva in lui una persona che
potesse, giusto Maria Pia?, potesse svolgere appieno quel ruolo. E se viene detto
da Gentile «Ma non ne poteva fare nemmeno parte», l’hai votato tu all’interno
della commissione  …… d’inchiesta.

Consigliere Gentile Eustachio: Io lo dissi…

Consigliere Silvani Luca: Qui si usano delle affermazioni tra di loro spesso e
troppo contraddittorie. Da un lato si dice non ne può far parte ma tu l’hai eletto,
da un’altra parte si dice che non poteva fare il presidente. Perché? Perché non
stava più bene Roberto Pizzacalla visto che ha assunto una posizione critica nei
confronti di questa maggioranza. Francamente lascia veramente basita
un’affermazione di questo tipo. L’ultima cosa e chiudo, scusate, sui costi del
commissario…10000 €. Francamente non lo so quanto costa un commissario
prefettizio. Ci siamo confrontati con gli altri consiglieri e Aldo Tarullo ci ha
portato delle notizie che io vedo anche abbastanza confortanti, cioè che un
commissario prefettizio costa il 50% dell’indennità del Sindaco e il 45% degli
assessori, quindi non andremo oltre i 7-8000 € al mese, non 10000 €. E seppure
fossero, signori permettetemi, seppure fossero 10000 € al mese sarebbero i
migliori soldi spesi a Scanno negli ultimi 4 anni e mezzo. Ho terminato, grazie.

Presidente Tarullo Secondino: Grazie. Cesì.
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Consigliere Giansante Cesidio: Io intanto esprimo anch’io la solidarietà al
Sindaco e a tutta la sua …… ? …… . Sinceramente quest’anno potevamo fare a
meno del cabarettista visto che il nostro consigliere comunale ci ha propinato
questo nel suo intervento. Noi non abbiamo detto che tu non hai partecipato o
non hai firmato per la seggiovia, abbiamo detto nel resoconto di questa
amministrazione che l’amministrazione ha ottenuto quel tipo di risultato. Se tu ti
sentivi dentro quell’amministrazione anche tu hai raggiunto quel risultato. Non è
un problema, nessuno ha detto che Amedeo ha votato contro la seggiovia, non
l’abbiamo mai detto e siamo talmente onesti che eventualmente mai lo diremo. Io
onestamente, mi avete messo tutti quanti il dubbio su sti conti consuntivi, io mi
fido del Sindaco, mi fido del revisore perché se un revisore certifica qualcosa di
falso penso che qualche procedimento penale o amministrativo lo potrebbe
ricevere e quindi penso che faccia, anche perché no credo che prenda tanti soldi,
son lo so nemmeno, quindi penso che comunque si debba certificare qualcosa di
vero o altrimenti… E ho visto che c’è un avanzo di 180000 €, abbiamo visto tutti.
I fatti sono cioè, parlano i numeri, come quando parlarono i numeri che nel 2008
abbiamo tirato fuori un debito di 300000 € per il COGESA se non sbaglio, così
parlano i numeri per quanto riguarda il nostro avanzo di amministrazione, per
quanto riguarda la cassa, per quanto riguarda le anticipazioni cassa, per quanto
riguarda i famosi 225000 €. Sono dati di fatto, sono certificati, non li ho
certificati io, faccio un altro mestiere, che tornerò a fare ancora a tempo pieno
visto che non mi cambierà la vita non fare il vicesindaco. Chissà ad aprile? Non
sarò Amedeo Fusco a decidere chi verrà qua, quindi non diamo tutto per
scontato. Ci poniamo ogni tanto il problema: ma perché se ne sono andati? Ma
me lo chiedo anch’io…ma perché se ne sono andati questi signori? L’ex
vicesindaco Gigi Fronterotta se n’è andato da vicesindaco non se n’è andato da
sciacquino del comune. Io ancora non ho capito perché se n’è andato, a me non
l’ha spiegato, agli altri non credo l’abbia spiegato. Amedeo Fusco era
vicesindaco, il Sindaco di Scanno gli ha fatto il comizio il giorno prima e il
giorno dopo se n’è andato all’opposizione. Non so io lo voglio chiedere a lui
perché è andato via, non lo dovete chiedere a noi. A noi gli elettori ci hanno dato
un mandato, hanno votato il nostro programma che era chiaro, chiarissimo,
diceva: seggiovia, impianti di risalita, ripartenza al punto primo. Noi abbiamo
portato a termine quello che abbiamo detto alla gente in maniera molto, ma molto
tranquilla, molto onesta, con le nostre idee, caro Presidente. L’hanno votato qui,
si vantano di averlo votato all’unanimità e ne siamo contenti, vuol dire che
l’obiettivo, quello che facevamo, era giusto e quindi lo facevamo in maniera
giusta. L’avete votato anche voi! Quindi pensate un po’ quanto abbiamo
indovinato. E poi c’è il consigliere Tarullo, di cui facciamo vittima sacrificale
ogni volta, per l’amor di Dio. Ha fatto il presidente della rifiuti, ha fatto il
presidente della commissione tecnico-scientifica della variante tecnica, ha fatto
tutto lui, nessuno gli ha negato niente. È passato dall’altra parte, cioè non è che
noi abbiamo detto «No tu non fai niente perché tu rispondi a determinate
persone, no, tu non fai niente perché rispondi a …». Nooo, ha fatto tutto lui! E’
ancora il presidente di una commissione rifiuti che si è riunita una volta soltanto
in quattro anni e mezzo.
[vociare]
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Consigilere Giansante Cesidio:Io non faccio l’ufficiale del protocollo. Il
problema qual è? Che noi alle persone che stanno di là, che sono passate
tradendo il mandato elettorale, tradendo gli elettori, noi non abbiamo detto nulla.
Dicevate addirittura che Maria Assunta Giansante ha lavorato tantissimo; e
perché se n’è andata? Perché è passata dall’altra parte? Anzi l’unica cosa buona
che ha fatto è che si è dimessa, non passando di là. Io non capisco queste persone
che hanno tanto lavorato e sono passate dall’altra parte. Non capisco perché
l’assessore Roberto Pizzacalla che era attivo nell’amministrazione comunale, che
attivamente ha fatto per questa amministrazione a livello di spese, non capisco
perché sia passato dall’altra parte. Forse perché odiava Eustachio Gentile, forse
perché alla prima riunione che abbiamo fatto ha detto «Tu sei stato il peggiore
Sindaco, tu hai fatto le maggiori porcherie». Questa è la verità! La verità è che
sono andati via senza sapere perché sono andati via. Me lo chiedo io, vorrei avere
io una volta una risposta, perche qui le risposte dobbiamo darle sempre noi.

Presidente Tarullo Secondino: Calma, calma.
[vociare, intervengono più persone]

Consigliere Giansante Cesidio: Ho avuto la solidarietà, più volte mi avete
espresso …… ? ….. , tutti quanti mi avete detto che …… ? …… i rischi che ho
fatto perché dipende tutto da me, perché non condividevo alcune cose, comprese
quelle fatte al lago.
Consigliere Silla Maria Pia: Ma sarai distratto…

Presidente Tarullo Secondino: Maria Pia, Maria Pia!

Consigliere Giansante Cesidio: Non mi sono distratto Maria Pì, tu vivi a San
Benedetto io vivo a Scanno. Stai tranquilla, io non mi sono distratto. Sei tu che
vivi nei litorali calorosi di San Benedetto, io vivo a Scanno. E vivo Scanno più di
te e di qualcun altro.
Silla Maria Pia: E Vi Siete Distratti.

Consigliere Giansante Cesidio: Mi fai parlare? Allora mi chiedo io…

Consigliere Silla Maria Pia: E ti sei distratto.

Consigliere Giansante Cesidio: Mi fai parlare? Allora. Fammi parlare, perché
poi ti interrompo, non pensare, poi ti rendo pan per focaccia!

Consigliere Silla Maria Pia: Prego, prego, prego,

Consigliere Giansante Cesidio: Quindi voglio dire io. Perché io mi devo
chiedere perché Amedeo se n’è andato dall’altra parte? Sono affari suoi, avrà
avuto i suoi. Ma a questa maggioranza non ha spiegato niente. Perché io mi devo
sentire colpevole di essere rimasto dove mi hanno detto gli elettori? Io mi devo
sentire colpevole di essere rimasto qui dove sono, dove la gente mi ha votato.
Questo voglio sapere io. Perché si sta dicendo in giro che noi siamo i killer di
questo paese? Noi siamo persone che abbiamo detto che nel momento in cui, e
fino al momento in cui avremo un voto in più, staremo qui, quando avremo un
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voto in meno ce ne andremo tranquillamente, in una comune democrazia, e
passeremo all’elezioni come democraticamente si fa in un paese civile. Non è che
noi andiamo via e domani arriva il nuovo Sindaco con la nuova giunta. Arriverà
il commissario, faremo le nuove elezioni, in democrazia, ognuno, chi vorrà
presentarsi metterà in piedi il suo programma, metterà in piedi tutti i risultati che
ha ottenuto, non credo Silvani possa mettere in piedi qualche risultato visto
proprio il declino in cui ha portato questo paese negli ultimi cinque anni, quelli
passati. E quindi qualcosa si è potuto pure fare, voi proprio zero, zero!

Consigliere Silvani Luca: Vedi che la gente non sta a rimpiangere Angelo
Cetrone.

Consigliere Giansante Cesidio: …… ? …… . Ho chiuso Presidente.

Presidente Tarullo Secondino: Grazie. Altri interventi?
[vuole intervenire il Sindaco ma Fusco Amedeo e Silvani Luca lo contestano e

quindi…]

Presidente Tarullo Secondino: Passiamo alle repliche.

Consigliere Silla Maria Pia: Abbiamo avuto una rappresentazione che mi
sembra veramente molto lontana dalla realtà. Io vado in giro per Scanno e
guardiamo, ci consultiamo con la gente…
Consigliere Giansante Cesidio: …… ? …… .

Consigliere Fusco Amedeo: Ma lasciala parlare!
[vociare]
Consigliere Silla Maria Pia: Amedeo non ho problemi, non ho problemi.

Consigliere Giansante Cesidio: Ti rendo pan per focaccia.

Consigliere Silla Maria Pia: Non ho problemi.

Consigliere Giansante Cesidio: Nemmeno io.

Consigiere Silla Maria Pia: Stai tranquillo.
Consigliere Giansante Cesidio:Non c’è nessun problema. Fino alle due ti

faccio stare qua!

Presidente Tarullo Secondino: Per cortesia Cesì.

Consigliere Silla Maria Pia: Tranquillamente, non ho problemi di sonno,
anzi il contrario, cioè riesco a reggere bene la notte. Abbiamo avuto una
rappresentazione della realtà veramente astratta. Abbiamo fatto tutto! La
seggiovia all’orlo del collasso economico, perché gli 825000 € che pareggiano
questo conto consuntivo, è pareggiato ancora una volta con 825000 € dei quali
non sappiamo ancora se avremo mai la fortuna di averli. Perché non lo sappiamo!

Consigliere Giansante Cesidio: Maria Pì sta scritto, leggiti la delibera.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-08-2012 - Pag. 27 - COMUNE DI SCANNO



Consigliere Silla Maria Pia: Sono affermazioni fittizie, sono affermazioni
astratte.

Consigliere Giansante Cesidio: Eh astratte mò!

Consigliere Silla Maria Pia: Astratte! L’ha detto il consigliere prima! «Noi
consiglieri riusciamo a gestire un bilancio, il commissario è costretto a prendere
atto delle realtà numeriche a disposizione». Questo è stato detto, poi lo
risentiremo. Il parcheggio, il palazzetto, la scuola, il cimitero, tutto fatto.
……?...... : Maria Pì comunque rivolgiti al Presidente, i comizi si fanno alla
piazza. Ci si rivolge al Presidente!

Consigliere Silla Maria Pia: No, io sto guardando la telecamera.
......?...... : Non ci si rivolge al pubblico. Il comizio si fa alla piazza!

Consigliere Silla Maria Pia: Perché così abbiamo la verbalizzazione, la
verbalizzazione verbale, capito?
......?...... : I comizi si fanno alla piazza; non è una trasmissione televisiva, è un
Consiglio comunale, è una cosa più seria.

Consigliere Silla Maria Pia: Siamo costretti a sbobinare perché sono quattro
anni che chiediamo di rimettere a posto questo impianto per riuscire ad avere la
verbalizzazione reale e siamo costretti ad affidarci alla telecamera.
......?...... : Va bene, guarda la telecamera.

Consigiere Silla Maria Pia: Guardiamo quello che ci pare, va bene? Senza
nulla togliere al rispetto della Presidenza, ci mancherebbe. Veramente sono
meravigliata. Io non volevo intervenire proprio, tutto quello che abbiamo detto
lo abbiamo nel Consiglio precedente, e ribadito. Il mio intervento è stato
essenziale, laconico. Così era dovuto. Quello che abbiamo sentito, francamente,
ti costringe a una riflessione, che non è un’apertura di comizi elettorali, per
carità di Dio. E’ cercare di capire cosa si deve fare per Scanno da ora in poi,
perché francamente tutto quello che è stato enunciato non è stato fatto. Le
famose bollette: non è che stiamo a parlà di bollette di 1300 €, di 1400 €, qui
stiamo parlando di 140000 € di bollette di elettricità per l’innevamento
artificiale che è stato effettuato nel 2012. Che sia il ragioniere che deve
effettuare la volture è una realtà, ma forse ci dovrebbe essere da esercitare un
controllo. E tutte le manifestazioni di accoglienza che l’assessore Pizzacalla ha
proposto per il 2011, perché noi stiamo parlando di consuntivo 2011. Stiamo
attenti signori che il bilancio di previsione ad oggi, che è metà – fine agosto,
ancora non viene proposto. Sappiamo che sarebbe stato proposto a ottobre, cioè
uno strumento di governo viene proposto alla fine dell’anno di riferimento.
Cioè noi approveremmo, dovremmo, avremmo dovuto…non so quale verbo
usare perché siamo in una fase talmente strana questa sera, no?, di elaborazione
politica. Noi avremmo dovuto approvare l’unico documento che permette una
programmazione vera alla fine di ottobre, cioè alla fine dell’anno, quando si
approvano bilanci di previsione a ottobre dell’anno prima per essere efficaci già
da gennaio, no?, quelle approvazioni per una giusta programmazione della vita
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di un paese. Noi andiamo avanti in dodicesimi, fino alla fine dell’anno
finanziario, stiamo andando avanti in dodicesimi. Quindi forse sforiamo di qua,
sforiamo di là, non c’abbiamo capito niente. E poi vedremo quello che qualcuno
ci verrà a dire. Io mi auguro, ma lo auguro a questo paese, che ci sia un
momento di pausa, perché io vedo la venuta, il sopraggiungere del commissario
come un momento di pausa affinché si sfiammi questo clima che è di guerra,
proprio becera, guerreggiata per le strade del paese. E’ vero, la piazza è
inaccessibile, ma sia quella online che quella reale. Non è un paese questo in cui
tutti insieme si cerca di capire come procedere per poter ritornare a quelle
condizioni a cui l’hanno voluto i padri di questo paese. Io sono andata
stamattina al cimitero, sono rimasta, sindaco, veramente sconvolta: c’era una
scala che porta nella parte nuova, che è frantumata. Almeno puliamo, togliamo
quei frammenti, cioè è una cosa che non si può. Credo che siamo arrivati
proprio al fondo quando non riusciamo nemmeno a rispettare quello che è il
luogo della memoria, non è perché ce lo dice Ugo Foscolo, ma penso che nel
cuore di ognuno di noi quello è il luogo della memoria, non solo sentimentale.
Con questo io chiudo e mi auguro che la pausa del commissariamento porti non
solo alla soluzione rapida di tutto quello che quest’amministrazione non è
riuscita a risolvere. La vicenda della variante tecnica al piano regolatore è una
cosa che fa venire la pelle d’oca. Andare a interferire momento per momento su
quello che si proponeva, che era l’ovvio in un paese piccolo come il nostro,
recepire le esigenze della collettività e far rilanciare un’economia che purtroppo
è in grave sofferenza. In un momento di crisi generale, andare in sofferenza
pure con le nostre mani a me sembra veramente assurdo, per non usare altri
termini. Noi abbiamo interferito fino alla fine di questa azione che forse si sta
chiudendo. Io sono proprio convinta di sì.
…almeno alla pari dei paesi che sono intorno a noi e che anno per anno,
momento per momento sono cresciuti. Noi siamo andati indietro, sempre più
indietro, sempre più indietro.

Consigliere Giansante Cesidio: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ti giri sempre di
notte, non vedi niente.

Consigliere Silla Maria Pia: Di giorno e di notte, caro assessore. E tante
cose si vedono di giorno e di notte. E abbiamo concluso.

Sindaco  Giammarco Patrizio: C’ho tutta una serie di dati, di fatti da dover
rispondere, anche perché le richieste sono state abbastanza diverse, cercherò
insomma di essere esauriente. Una cosa che mi ha colpito è che da parte del
consigliere di minoranza Fusco, mi dice che, non ha detto il mio nome ma è
ovvio, che da parte di qualcuno che ha fatto la fila per andare a parlare dal
senatore e da chi… Sì, è vero, sono andato io, io sono andato non solo dal
senatore Piccone, anche perché una premessa che voglio fare: io non sono iscritto
al PD, ti ricordi? Io ho partecipato ad una lista civica.
Consigliere Fusco Amedeo: …… ? …… metti a verbale …… ? ……

Sindaco Giammarco Patrizio: Guarda che da domani ti chiameranno “metti a
verbale” perché i tuoi interventi oggi, quelli che sono stati più efficaci, sono stati
soltanto «Metti a verbale!». Non lo so eh! Comunque volevo dire questo: per
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quanto riguarda il mio intervento che, al di là di ogni cosa, io ci sono come lista
civica e non come iscritto, ripeto, io ho partecipato solo e semplicemente per
questo comune, per questo paese, convinto di fare del bene, e devo dire che ci
sono riuscito. Devo dire che tutte le volte che sono andato a chiedere sia da una
parte che dall’altra ho avuto comunque l’accoglienza dovuta, rispettosa, e devo
dire che ha portato anche dei frutti. Al di là degli 825000 € perché adesso, già in
promozione elettorale, già si comincia a spendere, non sa il mazzo che ci siamo
fatti fino ad adesso per recuperare questi 825000 €. Voglio dire che per quanto
riguarda soltanto i lavori del lago in cui avevamo spostato, trasferito 44000 € per
un lavoro qui vicino, il sottoscritto è riuscito ad avere 350000 € per avere e per
consolidare tutto un lavoro che dovrà essere fatto al lago. Quindi un lago che
avrà l’illuminazione che partirà dal Park Hotel e arriveremo credo al bivio di
Frattura e faremo anche qualcosa in più. Sarà fatto un lavoro incredibile,
d’accordo?, come già progettato e ben conosciuto a tutti. Non ci siamo fermati
qui. Ci sta il dissesto idrogeologico che già sta in essere in diversi lavori qui a
Scanno, lavori di 250000 € mi sembra. Noi avremo assegnati, e mi auguro che
questo appunto si confermi, di altri 450000 €. Cioè potremo, ed interverremo,
praticamente dove c’ha l’orticello Nunzio Consalvo fino a su, …… ? ……

Consigliere Gentile Eustachio: Sì ma non lo facciamo noi.

Sindaco Giammarco Patrizio: Va bene, ma intanto io ho lavorato per
questo comune.

Consigliere Gentile Eustachio: Posso interrompere almeno il mio Sindaco?

Consigliere Silvani Luca: Ci sono le elezioni Eustachio!

Sindaco Giammarco Patrizio: Io ho lavorato per questo paese.

Consigliere Gentile Eustachio: Su questo ci riagiorneremo, non ti star a
preoccupa.

Sindaco Giammarco Patrizio: E in ultimo, adesso dovremmo avere la
conferma in questi giorni, noi avremo assegnati di altri 450000 € che sono stati
riferiti alla ristrutturazione del palazzo qui del municipio.
......?...... : E’ di Campobasso?

Sindaco Giammarco Patrizio: Guarda che ti becchi una querela, stai attento
eh!

Presidente Tarullo Secondino: Pubblico non contestare…

Consigliere Fusco Amedeo: Ascà questa è la pax, la pace sociale!

Sindaco Giammarco Patrizio: Gli scherzi… La questione è già querelata
perché è stato scritto fuori Scanno, quindi attenzione. Siamo stati l’unico
comune della provincia di L’Aquila fuori cratere assegnatari di questo
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finanziamento. Io sono orgoglioso di aver parlato con i vari assessori dell’altra
parte, se così buoni, perché ha portato a questo.

Consigliere Fusco Amedeo: Signor Sindaco, Pescocostanzo non sta nel
cratere ed è stato assegnatario, cosa dice?

Sindaco Giammarco Patrizio: Vabbè, vedremo quello che, se è stato
assegnatario o meno.

Consigliere Fusco Amedeo: E’ il comune che ha preso di meno.

Consigliere Gentile Eustachio: Informati bene. Tu bleffi!

Sindaco Giammarco Patrizio: Quindi questo è come la questione quando è
stato scritto che io sono stato in Provincia, che praticamente sono stato ricevuto
dal Presidente e il Presidente stesso quel giorno…insomma non è andato a buon
fine come incontro. Semplicemente io mi sono permesso di dire, adesso che poi
dicono che da parte del mio consigliere Gentile Eustachio, che quel giorno era
con me, che evidentemente marca male e che è antipatico al Prefetto, è antipatico
a tutto il mondo.

Consigliere Gentile Eustachio: Quello è il Presidente della “Provincia del
Fucino”…

Sindaco Giammarco Patrizio: E allora il Presidente Del Corvo?
[vociare]

Sindaco Giammarco Patrizio: Il Presidente Del Corvo in quel frangente mi
disse «Guarda che noi stiamo spendendo tanti soldi per questo comune». E io ho
chiesto «Ma scusate, scusi Presidè, ma quali sono sti soldi che state a spende per
Scanno? Perché io ho un po’ di confusione, non lo riesco a capire, non
comprendo». E lui …… ? …… e disse «Stiamo facendo i lavori sopra a San
Liborio». E mi auguro che siano, sono partiti tre anni dopo, due anni dopo. Dissi
«Scusa ma la circonvallazione? In letargo…come mai?» «Ma quelli sono stati
iscritti come opere triennali». Ho fatto «Senti Presidè», tu te lo ricordi perché sei
testimone Eustà, dissi testuali parole…

Consigliere Gentile Eustachio: No, io …… ? ……

Consigliere Silvani Luca: Metti a verbale segretà!

Sindaco Giammarco Patrizio: Dissi queste testuali parole «Guarda che le
opere triennali sono chiamate, è chiamato il “libro dei sogni”, quindi quando si
scrive una cosa là sopra è soltanto un progetto che poi chissà se sarà definito o
meno». Poi voglio dire che per quanto riguarda l’IMU… allora qui ci sono
diversi ex amministratori: ma vi ricordate che per pagare il mutuo che è stato
fatto per la seggiovia e che oggi viene così vituperata perché da parte mia e della
mia amministrazione stiamo pagando secondo quello che è il rispetto di un
contratto. A prescindere che mi sembra strano che qui ci sono anche persone che
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mangiano di giurisprudenza, insomma. Io credo che il principio di sussidiarietà
sia sostanziale e fondamentale anche nell’eventualità di queste iniziative. Quindi
chi non conosce questo articolo, questo principio, se lo rileggesse, perché è
importante, è fondamentale. Voglio dire che all’epoca qui è stato fatto un mutuo,
mi ricordo di un miliardo per la seggiovia ed è stata all’epoca aumentata dell’1%
la percentuale dell’ICI. Oggi ci ritroviamo che l’ICI non esiste più, l’IMU è
un’altra imposta, c’abbiamo 51000 € di mutuo da pagare, di rate da pagare, e
voglio sapere la risorsa dove andiamo a prenderla…? Punto. E allora faccia
leggere questa considerazione, perché evidentemente chi legge, legge soltanto
per conto proprio. E faccio un’altra osservazione: hanno fatto le commissioni
d’inchiesta, la quale commissione d’inchiesta ha dichiarato con tanta serenità,
con tanta semplicità che non sono riusciti a fare nulla. E poi si permettono di
parlare e condannare.

Consigliere Silvani Luca: No, no, non è così.

Sindaco Giammarco Patrizio: …e condannare e motivare sul bilancio, cioè è
una cosa incredibile!
[caos]

Sindaco Giammarco Patrizio: Voglio finire, poi farete le repliche. Quindi
voglio dire, c’è gente che praticamente parla del bilancio, parla di crisi, parla di
questo e parla di quest’altro, e non sanno di quello che stanno parlando, non
riescono manco a capire che cosa hanno fatto, stanno a pensare a quello che
dovevano fare. Ma dai!

Consigliere Silla Maria Pia: Abbiamo detto un’altra cosa Sindaco.

Sindaco Giammarco Patrizio: Poi un’altra cosa. Dopo tanto tempo che il
sottoscritto…

Consigliere Silla Maria Pia: Di queste relazioni non ci è pervenuta una riga.

Sindaco Giammarco Patrizio: Ma guarda, dopo 45 giorni, cinque mesi, se
permetti, io avrei scalato l’Everest, se è per questo.

Consigliere Silla Maria Pia: Senza interlocutori, Sindaco, senza
interlocutori.

Sindaco Giammarco Patrizio: Ma che c’entra? Senza interlocutori? Lo
sapevate che non c’era l’interlocutore, che non c’erano interlocutori, perché
interlocutori non ci stanno.

Consigliere Gentile Eustachio: C’era Il Revisore Dei Conti.

Consigliere Silla Maria Pia: Senza ragioniere, senza tecnici…

Sindaco Giammarco Patrizio: Volere è potere, volere è potere!
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Consigliere Silla Maria Pia: Ma con chi ti interfacci senza ragioniere?
[vociare]

Sindaco Giammarco Patrizio: Per quanto riguarda la questione di…

Consigliere Silla Maria Pia: …… ? ……

Sindaco Giammarco Patrizio: Posso parlare? Guarda che poi lo faccio pure
io, e poi sono due, avrai lui e me, quindi…
[vociare]

Sindaco Giammarco Patrizio: Per quanto riguarda la questione del mutuo dei
lavori nel centro storico, di cui io mi posso vantare di poter andare a prendermi
un caffè, a pranzo, a cena con esimi professori dell’Università di Pescara. Io non
credo che chi al 2005 rivestiva la carica di Sindaco, vicesindaco e quant’altro se
lo possa permettere.

Consigliere Luca Silvani: Questo lo metta a verbale.

Sindaco Giammarco Patrizio: Lo metta a verbale, lo metta a verbale. Non se
lo possono permettere quanto per quello che hanno fatto….

Consigliere Luca Silvani: Questa mettila a verbale, …… ? ……

Sindaco Giammarco Patrizio: D’accordo, va benissimo, tanto queste verità le
sai benissimo.

Consigliere Silvani Luca: Presidente come coordinatore del dibattito deve fare
capire come …… ? ……

Sindaco Giammarco Patrizio: Per quanto riguarda la questione del
mutuo…

[vociare]
Consigliere Silvani Luca: No, no, Presidente, deve cambiare registro.
Sindaco Giammarco Patrizio: Perché fa male, perché fa male, perché sa come
hanno trattato quei professori, perché sa come li hanno rimandati via e hanno
fatto tutto quanto il resto. Questo lo so io!
Consigliere Silvani Luca: Sia messo a verbale. Segretà metta a verbale tutto

questo, grazie.
Sindaco Giammarco Patrizio: Ma certo, ci sta pure agli atti, ci stanno gli atti,
li abbiamo passati in Procura, alla Corte dei conti, li abbiamo passati ai
Carabinieri…
Consigliere Silvani Luca: Non è un problema questo, io non ero membro della

giunta.
Sindaco Giammarco Patrizio: Però tutto tace fino ad adesso! Ma sono
contento, contento veramente di sta cosa…
Consigliere Silvani Luca: A me non interessa, io non ero nella giunta, io non ero
membro della giunta.
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? …… le procedure …… ? ……
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Consigliere Silvani Luca: Sindaco stai andando oltre nei tempi. Cerchiamo di
rispettare le persone che qui dentro non ci sono.
Sindaco Giammarco Patrizio: Non ti farò parlare, non ti farò parlare, mò che
tocca a te non ti farò parlare.
Consigliere Silvani Luca: Presidè lei deve far rispettare e limitare, non è solo
questione di repliche.
Sindaco Giammarco Patrizio: Non ti farò parlare, non ti farò parlare, non ti
farò parlare.
[CAOS!]
Sindaco Giammarco Patrizio: Perché io qui non ci sarò, ma tu sicuramente
non ci sarai, Luca Silvà, te lo garantisco.
Consigliere Silvani Luca: Non fa niente, non c’è problema.
Sindaco Giammarco Patrizio: Lo vedremo dopo!
Consigliere Silvani Luca: Me lo diceva Eustachio …… ? ……
Sindaco Giammarco Patrizio: Per quanto riguarda questo finanziamento,
allora, dal 2005 che grazie a Dio siamo riusciti a ricevere nell’anno 2012, dopo
tante complicazioni, tantissime complicazioni. Dovete sapere che abbiamo
pagato un mutuo di interessi passivi su 125000 € dal 2005. Poi criticano me,
ridacchiano, criticano me. E che avete fatto? Che è stato fatto? E’ possibile che
nessuno è Stato Capace Di Iniziare …… ? ……
Consigliere Giansante Cesidio: Manco quello sono stati capaci di fare.
Sindaco Giammarco Patrizio: Manco quello! L’hanno detto che l’hanno fatto
loro quando l’abbiamo dovuto cominciare ex novo. Per piacere, per piacere!
Oh poi volevo dire per quanto riguarda il costo del commissario, visto e
considerato che voi c’avete le fonti “autorevoli”. Io ho visto qualche altra
delibera di altri comuni e mi sembra che sia decisamente più vicina a quello
che dico io. Poi voglio dire che costa. Se volete sapere quanto ci costa
Eustachio Gentile…

[vociare]
Sindaco Giammarco Patrizio: Posso dirlo? Allora Eustà autorizzami perché
qui ci sono i residui, perché siccome qui parlano che non sanno mai i debiti e le
cose. Ci stanno i passivi, basta leggere! Io non ho capito, io ce li ho qui. Allora
per quanto riguarda Gentile Eustachio ha in essere una riscossione, che a
tutt’oggi tu sei creditore di questo comune di circa 1050 €.
Consigliere Gentile Eustachio: Io?
Consigliere Fusco Amedeo: Eustà scusa …… ? ……
[vociare]
Consigliere Silvani Luca: Eustà interessi e rivalutazione monetaria, Eustà!
[caos!]
Sindaco Giammarco Patrizio: Poi volevo chiarire anche la questione, quando
è stato col consigliere Fusco che fu eletto anche grazie al mio intervento e
ventiquattro ore dopo si è permesso di dire che se non avessimo cacciato fuori
Gentile…
Consigliere Gentile Eustachio: Un’altra volta?
Sindaco Giammarco Patrizio: …cacciato Gentile, lui faceva …… ?

…… . Quindi questo è il motivo.
Consigliere Fusco Amedeo: E vabbò …… ? ……
Sindaco Giammarco Patrizio: Noi ventiquattro ore dopo…
Consigliere Gentile Eustachio: Che misteri, questo è cialtronaggio politico.
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Consigliere Fusco Amedeo: Detto da te.
Sindaco Giammarco Patrizio: Ventiquattro ore dopo, compreso Luigi, Gigi,
compreso Silverio, compresa Maria Assunta, compreso anche loro due, nessuno
escluso. Io feci delle richieste e lo ribadisco, perché evidentemente è stato detto
più di una volta da parte mia, e lo ribadisco ancora. Io dissi chiaro e tondo: o
andiamo in piazza o continuiamo con questa amministrazione. Anzi correggo: o
facciamo gli incontri e quindi in questo caso la maggioranza è trasversale oppure
proseguiamo con questa maggioranza. Tutti, tutti, all’unanimità, non ho ombra di
dubbio sulla smentita, tutti all’unanimità hanno scelto di continuare con questa
maggioranza.
Consigliere Gentile Eustachio: E questa è la fine che abbiamo fatto?
Sindaco Giammarco Patrizio: Eh, questo voglio dire. Pensa un po’!
[tutti ridono]
Sindaco Giammarco Patrizio: Per quanto riguarda la Prefettura, in un modo o
in un altro ci siamo comunque imposti: quello che noi avevamo proposto, la
campana Daisy Bell, è stato portato, troppo in ritardo ma è stato portato. Perché
alla fine vuol dire che quello che avevamo proposto non era per dire, era la
verità, e quello è stato fatto. Per quanto riguarda i decreti ingiuntivi non credo
che ne siano così tanti, che poi se andiamo a vedere questi decreti ingiuntivi sono
tutti di origini di cause, liti e quant’altro. Se c’è qualcos’altro…c’è tutta una
concausa, ma non è che so tutti questi i decreti ingiuntivi, eh!
Consigliere Silvani Luca: Se posso…
Sindaco Giammarco Patrizio: Lo dici dopo, no, adesso voglio continuare. Per
quanto riguarda i danni di Amodei: voglio precisare che io non vado nel merito,
adesso io non voglio andarci, perché sennò io dovrò dire che per quanto riguarda
la …… ? …… grazie a me, modestamente, si è riuscito lì a riprendere una causa
persa. Perché la vicenda dell’amministrazione non è stata capace di produrre un
documento. E quindi la realtà è che in un modo o nell’altro siamo riusciti a
rientrare proprio attraverso l’evidenza dei costi e delle entrate. Praticamente da
parte del bilancio del comune di Scanno a dimostrare quelle che erano le entrate
effettive e non quelle che doveva Amodei, grazie a delle perizie successive,
grazie a degli interventi, in particolar modo davo ringraziare l’avvocato Serafini.
Quindi io ho parlato, non voglio entrare in questo merito sennò altrimenti devo dì
questo, ma devo dire anche che tutto quanto il resto andava ben, come dire, anche
programmato, anche verificato, anche analizzato, perché se parlavamo di
70-80000 €, 90000 €, 120000 €, non siamo arrivati a “faccio il conto della
serva”, cioè qui il comune di Scanno ha speso più di 150000 €. E stiamo parlando
praticamente di cosa? Poi che si è costretti a pagare consiglieri e dipendenti per
appena 50000 €. Se questo è il conto, non so, ed è quello che la gestione…e poi
mi potete dire «Sì questa è la formalità», è bene, d’accordo. Però i fatti dicono
che abbiamo speso 150000 €, di più, e ne abbiamo incassato 50000 €. Io sono un
tecnico e valuto questo. Per quanto riguarda la questione di Amodei, che tu
dicevi che io, comunque sia, ho avuto una proposta di transazione… Certo, è
vero! La proposta di transazione io l’ho avuta, però è anche vero che essendo io
un tecnico ed ho, come dire, altre conoscenze che non sono certamente quelle di
un giurista, mi sono affidato a un legale, il quale legale mi ha assolutamente
esortato a non fare questa transazione.
Consigliere Silvani Luca: Per lo stesso motivo non l’ha fatta la passata

amministrazione.
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Consigliere Gentile Eustachio: Non era in itinere la causa con la Corte dei
conti, non è così.

Consigliere silvani luca: Eustà non dire, non bleffà…
Consigliere Gentile Eustachio: Il motivo è stato ben altro.
Consigliere Silvani Luca: Posso dire una cosa Presidente?
Sindaco Giammarco Patrizio: Voglio dire che, semplicemente, il bilancio
consuntivo non è altro che il riepilogo di tutti quegli atti, quei documenti di
bilancio che già sono stati approvati, già dispesi, comunque di entrate che erano
state approvate in precedenza. Quindi parliamo di un bilancio di previsione, che
giustamente faceva osservare Maria Pia prima, è vero ma è stato approvato.
Parliamo di equilibri di bilancio che sono stati approvati, parliamo di
assestamento di bilancio che è stato approvato…
Consigliere Silla Maria Pia: Non è la stessa cosa.
Sindaco Giammarco Patrizio: Cioè questo non è altro che un riepilogo in cui
tutto viene calato qua dentro, non approvare questo è soltanto sintomo di una
cattiveria, tutto qui. E vuol dire che tutto quello che stava dicendo, e non lo
voglio ripetere perché il tempo non ce l’ho, vuol dire francamente e
semplicemente, ecco, non assumersi le proprie responsabilità.
Presidente Tarullo Secondino: Basta. Le repliche agli interventi?
Dichiarazioni di voto?
Consigliere Gentile Eustachio: No. Io vorrei mettermi un po’ in fila senza
abbandonarmi a divagazioni che nulla hanno a che vedere con quello che già ho
detto e con quello che è emerso da questo dibattito. Abbiamo spaziato tanto e
sono emersi tanti passaggi che meriterebbero un approfondimento e una giusta
risposta. L’ho seguito il dibattito e mi pare di poter dire in estrema sintesi che…
C’è un viandante che va verso Passo Godi e uno gli dice «Scusami, dove vai?» e
quello ti risponde «Io vendo pesce». Perché ora al di là delle considerazioni
politiche che, ripeto ci stanno tutte, almeno io nel mio intervento ho cercato di
soffermarmi su questioni oggettive, ho cercato di sostenere come ho sempre fatto
le giuste ragioni di questa amministrazione comunale della quale io mi onoro di
aver fatto parte. Noi ci siamo dati un progetto, un programma, piuttosto abbiamo
commesso un errore Sindaco, perché se avessimo avuto il coraggio di dire ad
Amedeo Fusco «Tu non entri in questa lista» le elezioni le avremo vinte lo stesso
e sicuramente tutti questi guai non li avremo avuti. Ma quello poi sarà Scanno a
decidere come doversi comportare.
Consigliere Fusco Amedeo: Voi avete vinto per settanta voti nei miei

confronti.
[vociare]
Consigliere Gentile Eustachio: Quest’amministrazione è stata sostenuta da
Franco Marini, che è venuto a Scanno a sostenere appunto questa
amministrazione e mi pare che Franco Marini era Presidente del Senato, del PD.
Mi ricordo che è venuto Luciano D’Alfonso a sostenere quest’amministrazione
ed io voglio ringraziare Luciano D’Alfonso perché se la variante di Anversa è
stata aperta, lo dobbiamo solo a lui per come ha risposto ai problemi che
venivano sollevati. Questa amministrazione è stata sostenuta dal segretario
regionale del PD…
Consigliere Fusco Amedeo: Che era Luciano D’Alfonso.
Consigliere Gentile Eustachio: Appunto. Poi è stata sostenuta anche dal

segretario provinciale del PD…
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Consigliere Fusco Amedeo: Anche dal nucleo cittadino.
Consigliere Gentile Eustachio: Sì, è vero.
Consigliere Fusco Amedeo: Che aveva ricevuto l’impegno che il Sindaco
sarebbe …… ? …… e il testimone è Giovanni Mastrogiovanni.
Consigliere Gentile Eustachio: Sì. La differenza è che noi viviamo in Italia e
non nell’Unione Sovietica. Nell’Unione Sovietica è obbligatorio iscriversi al
Partito Comunista, no?, anche per andare a guardare un film. Noi viviamo in una
democrazia repubblicana voluta dalla Resistenza, nata dalla Resistenza, dove
ognuno di noi ha la libertà di dire quello che vuole, ha la libertà di aderire o
meno a un partito politico, io ci posso anche ripensare. Mi volete dire voi qual è
il danno che ho fatto? Ci ripenso, vabbè, non sono obbligato a iscrivermi al
partito. Questa amministrazione è stata sostenuta, nel corso della campagna
elettorale, dal segretario cittadino Giovanni Mastrogiovanni. Questa
amministrazione di punto in bianco ha visto che il Partito Democratico si è tirato
indietro. «Noi non la condividiamo più». Beh vabbè, non la condividi più ma,
insomma, questa è stata sostenuta. «Noi non ci riconosciamo più». Quindi ha
sbagliato Franco Marini, ha sbagliato Luciano D’Alfonso, ha sbagliato Michele
Fina, ha sbagliato Giovanni Mastrogiovanni. Questa è la miseria della politica,
questa non è politica! Perché un partito che fa una scelta deve avere il coraggio di
portarla fino in fondo, non si può lavare le mani a seconda del vento che tira.
Non può un partito, come dire, costruirsi per abbattere l’amministrazione
comunale. Non può un partito essere occupato mano militare, “metti a verbale
segretà!”.
Consigliere Fusco Amedeo: Mani militare.
Consigliere Gentile Eustachio: Sì vabbè, io sono un povero ignorante, questo
lo riconosco, non sono un dotto. Tant’è vero che io non lo chiamo più Partito
Democratico, dico che è “Partito di famiglia”, dove non c’è nessuna
democrazia. Perché questa tua posizione, che stai esprimendo qui questa sera,
non mi risulta che sia stata dibattuta all’interno di una sezione, dove la
maggioranza poteva darti anche il mandato, a dire, raccolgo le firme e faccio
capire il sindaco. Siccome tu pensi di essere il padrone un po’ vecchia maniera,
di poter decidere autonomamente che cosa fare, io dico che questo non è un
partito serio.
Consigliere Fusco Amedeo: A verbale!
Consigliere Gentile Eustachio: A verbale!
Sindaco Giammarco Patrizio: Non cambi però, precisa.
Consigliere Gentile Eustachio: Non è un partito serio, non è nemmeno tanto

arrogante…
[vociare; ridono tutti]
Consigliere Gentile Eustachio: Ma intanto finiamola, diciamoci le cose come
stanno, no?, ma abbiamo il coraggio di dirle le cose come stanno. Perché di
fronte a questo teatrino della politica, dalla quale io mi chiamo fuori, il partito a
livello provinciale e a livello regionale non ha fiatato. Questo è il Partito
Democratico.
Consigliere Fusco Amedeo: Evidentemente condivideva.
Consigliere Gentile Eustachio: Beh non lo so. In un partito si discute, poi tu
vai in minoranza, prendo atto che condividi e fai il vice o te ne vai, scegli di
restare. Una volta funzionava così.
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Consigliere Fusco Amedeo: Noi abbiamo fatto un congresso per questa
cosa qua.

Consigliere Gentile Eustachio: Sì, ma non per il mandato, tu non avevi
mandato di sfasciare l’amministrazione comunale, la hai interpretata tu… Va
bene, non c’è problema, ormai stiamo discutendo in maniera puramente
accademica.
……?...... : ...... ? ……
Consigliere Gentile Eustachio: Io vorrei poter continuare, perché una volta mi
piacerebbe ascoltare una relazione del consigliere Mastrogiovanni rispetto alla
presidenza che incombe nel leader plus, per capire, anziché mettere sempre i voti
sugli altri, per capire che cosa si è costruito in questi due anni. Magari me lo dici
dopo. Tre cose volanti. La variante tecnica ha avuto un avvio a razzo dopo di che
si è detto «Quello vuole fare tutto Eustachio, noi lo dobbiamo bloccare». Quindi
manifesti…
Consigliere Silla Maria Pia: Per allargare non per bloccare.
Consigliere Gentile Eustachio: Però lo devo dire eh! «Fa tutto lui!». Scrivo
delibere, metto discorsi, pieno di nomi, facciamo… Arriviamo a marzo, febbraio
o a gennaio se non ricordo male, poi slitta la pubblicazione sul …… ? ……
dell’avvio delle procedure della variante tecnica. Io decisi di tirarmi indietro,
perché insomma se io devo essere vilipeso ed offeso per la sola cosa che ci metto
passione e sacrificio per mandare avanti comunque delle cose abbastanza
complicate, allora mi son detto «Ma mica me l’ha detto il medico?». C’è il
Presidente della commissione, Maria pia fa parte stessa della commissione; lei
non fa mai parte di nulla, sembra quasi che viva su Marte.
Consigliere Silla Maria Pia: …… ? …… . Scatta il penale. E diciamole ste

cose, no?
Consigliere Gentile Eustachio: Allora finalmente scade il periodo previsto
dalla legge, scade il periodo previsto per la presentazione di osservazione,
passano due mesi, tre, sono scadute a maggio se non ricordo male. Mi permetto
di scrivere una lettera al Presidente della commissione e apriti cielo! «Eustachio
Gentile col suo modo di fare ha offeso il Presidente della commissione».
Sindaco Giammarco Patrizio: Nel 2011?
Consigliere Gentile Eustachio: Sì, era il 2011. E che cosa ho fatto? Fammi
capire una cosa: ma se è terminato il periodo di pubblicazione, convoca la
commissione, andiamo avanti. Apriti cielo! Allora anche qui ho detto fammi fare
gli affari miei. Alla fine, per farla breve, all’ultima riunione io mi sono assunto
una responsabilità: di preparare gli atti. Io gli atti li ho preparati, stanno lì e ve li
andate a leggere. Io gli atti li ho preparati, dovevamo convocare il Consiglio
comunale entro la fine di luglio, se non ricordo male, d’accordo?, e purtroppo le
turbolenze politiche praticamente non ce lo hanno consentito. Come dovevamo
andare in Consiglio comunale con la maggioranza che non ci sta, non si è
qualificata, perché Roberto Pizzacalla ha deciso di non partecipare più?! Anzi,
non partecipa più dall’anno scorso. Voglio dire, ma che senso ha questa cosa?
Allora quella cosa lì…
Consigliere Pizzacalla Roberto:…… ? ……
Gentile Eustachio: Eh beh, ci potevi pensare pure prima Robè! Ci potevi
pensare pure prima insomma, non è che te l’ha detto il dottore di metterti a sta
lista.
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……?...... : Per precisare: si è dimesso due volte lui, ma ti sei dimesso anche tu
una volta.
Consigliere Gentile Eustachio: Io mi sono dimesso?
Consigliere Silvani Luca: Questa è l’amministrazione …… ? ……
Consigliere Gentile Eustachio: Ah vabbè, mi so’ dimesso pure io. Allora
scusatemi un attimo. Io sono un componente, e chiudo sta questione perché io
sono stato anche ripreso ieri «Ma se c’entri tu, quando ci sei tu, le cose che vuoi
fare tu le fai, quelle che non vuoi fare vanno via, quello che vuole andare avanti
vuole fare». Ho chiesto datemi il mandato e lo faccio.
Consigliere Silla Maria Pia: Infatti s’è visto.
Consigliere Gentile Eustachio: Datemi il mandato e lo faccio. Perché se io
devo dare l’impressione che voglio fare tutto io perché sono bello, bravo, alto,
biondo e coi capelli azzurri, non mi interessa.
……?...... : Con gli occhi azzurri.
Consigliere Gentile Eustachio: Con i capelli azzurri, vabbè. Questa è la verità.
Saremo venuti in Consiglio, potremo anche venire in Consiglio. Con questo non
credete che io sto chiedendo…no, no. Avremo potuto fare tutto se il Presidente
della benedetta commissione avesse avuto almeno la sensibilità di chiamarmi e
dire «Ma fammi capire Eustà, ma tu non avevi assunto un impegno…».
Consigliere Fusco Amedeo: Non devi informarlo tu il Presidente?
Consigliere Gentile Eustachio: Scusami. Eh certo mò faccio pure il presidente
della commissione! Va bene?
[vociare]
Consigliere Fusco Amedeo: Lo dovevi dire tu.
Consigliere Silla Maria Pia: Lo dovevi informare tu.
[vociare]
……?...... : La telefonata l’hai fatta tu.
Consigliere Gentile Eustachio: Io non ho fatto la telefonata.
Consigliere Silla Maria Pia: Ma manco il tecnico ha telefonato.
Consigliere Gentile Eustachio: Che ha detto il tecnico? Perché?
Consigliere Fusco Amedeo: Non c’ha messo mano.
Consigliere Gentile Eustachio: E perché non c’ha messo mano?
Consigliere Fusco Amedeo: Ha detto che non ha preparato niente. Per il
momento non si può andare avanti.
Consigliere Gentile Eustachio: L’ha detto lui! Ma fermati un po’, calmati,
calmati, fermati.
Consigliere Silvani Luca: Ma no, …… ? ……
Consigliere Silla Maria Pia: Questo è il punto Eustachio. Non si può
slittare, hai capito? Sempre parlare, bisogna arrivare a quel punto. Perché è un
fatto gravissimo quello.
Consigliere Gentile Eustachio: Cioè ha detto il tecnico che non ha fatto niente
perché gliel’ho detto io?
Consigliere Silvani Luca: No, nooo!
Consigliere Gentile Eustachio: E’ importante. Perché sennò veniva fuori che il
tecnico non ha fatto niente. Io escludo che Piermassimo abbia potuto dire una
cosa del genere. Non ci capiamo male, eh! Qui insomma già ci sono tante
polemiche in giro, non mettiamone altre.
Consigliere Silvani Luca: No no, però dì quello che ha detto.
Consigliere Gentile Eustachio: A me?
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Consigliere Silvani Luca: Tanto non lo puoi negare. Ti sei preso un impegno,
ricordi?
Consigliere Gentile Eustachio: Ma lo sto confermando, l’ho detto.
Consigliere Silvani Luca: No no, non era quello.
Consigliere Silla Maria Pia: Continua che dopo te lo rammendiamo noi.
Consigliere Gentile Eustachio: Va bene.
Consigliere Giansante Cesidio: Ma cosa state dicendo?
Consigliere Gentile Eustachio: Fermati. Va bene. Io non lo so qual è, io
sapevo che dovevamo vedere in Consiglio comunale che il tecnico avrebbe
istruito tutto, tutti, ci saremmo rivisti, avremmo vagliato prima noi gli atti lì e poi
veniamo in Consiglio comunale. S’era detto così? Io questo mi ricordo.
[vociare]
Consigliere Gentile Eustachio: Poi me lo dite.
Consigliere Silvani Luca: Se vuoi te lo dico adesso, se mi permetti di
interromperti.
Consigliere Gentile Eustachio: Lo state facendo già… Io voglio chiudere. Non
me ne Consigliere importa proprio più di niente. Allora forse non avete capito.
Consigliere Silvani Luca: Allora aspetto. Ti chiedo scusa Eustà.
Consigliere Gentile Eustachio: Prego.
Consigliere Giansante Cesidio: Sì però fatelo finire.
Consigliere Gentile Eustachio: No no, vabbè. Non vorrei che tutto ruoti
intorno a me per questa benedetta variante tecnica. Io mica sono il predestinato?
Io ho dato la mia disponibilità e la mia buona volontà a lavorare, non a cercare le
coccardine! Poi ci sono stati altri problemi all’intermo della maggioranza, perché
c’è chi cerca di costruire e chi sta distruggendo, ed è ovvio che tutto diventa più
difficile da gestire, va bene? Perché se questo non ci fosse stato, noi avremmo
potuto tranquillamente passare all’approvazione. Oh! Io avrei detto a
Piermassimo «Tu durante la giornata siccome c’hai da fare», perché c’ha da fare,
«ci vediamo la notte, cioè veniamo qui la notte e discutiamo».
Consigliere Silla Maria Pia: Non era questo che era stato detto.
Consigliere Gentile Eustachio: Sì, ma mi fai finire però Maria Pì, eddai! Dai, è
fastidioso.
Silla Maria Pia: Sto ancora ad aspettare.
Consigliere Gentile Eustachio: E ma senti! Tu fai parte della commissione,
sembra che stai sempre su Marte, che non c’entri niente.
Consigliere Silla Maria Pia: Sì, ma ti sto a dire…
Consigliere Giansante Cesidio:Ma non vivi a Scanno, non vivi Scanno.
Consigliere Silla Maria Pia: Ma che dici? Ma che dici?
Consigliere Giansante Cesidio: Tu vivi da un’altra parte, tu non sai niente di
quel che succede a Scanno.
Consigliere Silla Maria Pia: Tu vivi a Scanno ma non ci vivi, capito?
Consigliere Giansante Cesidio: Tu non sai quello che succede a Scanno,
capito? Stai sempre sull’autostrada…
Consigliere Silla Maria Pia: Sei tu che sei distratto, non sono io distratta,
capito?
Consigliere Giansante Cesidio: Hai fatto la replica, per favore, è finita.
Consigliere Silla Maria Pia: Ti sei sempre distratto.
Consigliere Giansante Cesidio: Io c’ho gli occhi sempre ben aperti, cara Maria
Pia.
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Consigliere Silla Maria Pia: Ti sei sempre distratto, ti sei sempre distratto.
Consigliere Giansante Cesidio: E ho capito anche chi sei tu.
Consigliere Consigliere Silla Maria Pia: Ti sei sempre distratto.
Presidente Tarullo Secondino: Per favore Maria Pì!
Consigliere Silla Maria Pia: Ci vivi ma sei distratto, non vedi e non senti e
non pensi…al tuo paese.
Consigliere Giansante Cesidio: Ah! Vedo quello che hai fatto tu.
Consigliere Gentile Eustachio: Le cose stanno così: noi non abbiamo avuto la
forza politica di poter andare avanti sulla questione della variante tecnica, perché
siamo stati impegnati in una discussione politica della quale Scanno poteva farne
benissimo a meno. Se non avessimo avuto questo scontro al nostro interno la
cosa si poteva fare. Voglio anche chiudere: oggi, questa sera finalmente so
perché questa amministrazione deve andare a casa Sindaco, l’hai detto tu, non sei
stato smentito. Perché se avessi fatto fuori me, probabilmente non avresti avuto
problemi. Oggi io sono rimasto al tuo fianco, nonostante tutto, e sono orgoglioso
di avere fatto questa scelta, no? Se magari non ci stavo, tu avresti avuto meno
problemi, poi questo io non lo so… E c’è un’altra cosa che circola nel paese, ma
questa la dico in chiusura. E la commissione? I locali insomma… C’era un flusso
di notizie consigliere – sindaco – consigliere – presidente – Pizzacalla, su tutta
una scelta che faceva la commissione. Ci sono stati anche dibattiti all’interno di
locali pubblici di Scanno, quando per statuto le commissioni di inchiesta devono
mantenere un certo riserbo. Per quanto riguarda invece della possibilità di potervi
avvalere…
[vociare]
Consigliere Gentile Eustachio: Eh, se non l’avete fatto voi! Io non sto dicendo
niente, io sono solo venuto a conoscenza di fatti e di iniziative della commissione
al di fuori del contesto istituzionale. Può andare così? Va bene.
Consigliere Silla Maria Pia: Noi no, noi non siamo stati.
Consigliere Gentile Eustachio: Al di fuori del contesto istituzionale! Per
quanto riguarda la commissione stessa, voi vi potevate avvalere del revisore dei
conti per tutte quante le questioni tecniche, perché il revisore dei conti è una
persona che non sta lì per caso, ha dei compiti specifici dalla legge e se questi
compiti non vengono ricoperti dal dirigente, possono essere assorbiti dal revisore
dei conti, in maniera tale da darvi quel supporto tecnico per arrivare in Consiglio
comunale. C’è un’ultima cosa da dire…
[vociare]
Consigliere Gentile Eustachio: Vabbè mò, io ripeto: io cercavo un intervento
oggettivo prima, adesso faccio un intervento così, perché, ripeto, dovrei dire delle
cose ma non le voglio nemmeno dire. L’ultima cosa sindaco: da quello che è il
tam-tam, no?,  e lo voglio dire perché è una cosa anche caruccia, e chiudo qui
l’intervento. Un altro dei motivi che sono alla base della scelta delle dimissioni
che saranno presentate questa sera, perché si dice, pare l’abbia detto proprio il
consigliere Fusco, «Metti a verbale, segretà», pare che abbia detto: «Li dobbiamo
far cadere adesso per mandarli in galera perché se arrivano a fine mandato la
evitano». Ora siccome…
Consigliere Fusco Amedeo: No no. Tu sei un bugiardo immatricolato,
menti e sai di mentire. Non ti vergogni? Non ti vergogni? Dici tutto e il contrario
di tutto negli ultimi venticinque anni.
Presidente Tarullo Secondino: Amedè! Amedè!
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Consigliere Fusco Amedeo: Ti devi solo ver-go-gna-re! Ti devi vergognare!
Ti devi vergognare!
Presidente Tarullo Secondino: Amedeo!
Consigliere Gentile Eustachio: Ci sono i testimoni.
Consigliere Fusco Amedeo: Hai fatto 600000 € di buco! E mò mi vieni a
dire ste cose qua. Vergognati!
Consigliere Gentile Eustachio: Ci sono i testimoni che possono confermare. Li
vuoi ascoltare i testimoni?
Consigliere Giansante Cesidio: Ci sono i testimoni che possono parlare.
Consigliere Fusco Amedeo: Denunciate loro!
Presidente Tarullo Secondino: Amedè! Amedeo!
Consigliere Gentile Eustachio: Nooo! Ti porto i testimoni. E devo dire che è
successo qualche giorno fa? Te lo voglio ricordare.
Consigliere Fusco Amedeo: Ma stai zitto.
Consigliere Gentile Eustachio: Te lo devo ricordare quando le hai dette queste
cose?
Consigliere Fusco Amedeo: Ricordamelo, ricordamelo.
Consigliere Gentile Eustachio: Allora se questo…
Consigliere Fusco Amedeo: Non mi fare ….. ? ……
Gentile Eustachio: Nooo! Io faccio nomi e cognomi.
Consigliere Fusco Amedeo: Lo fai da venticinque anni, ti conoscono tutti.
Presidente Tarullo Secondino: Amedè!
Consigliere Fusco Amedo: Direbbe Bruno Di Masci «Fai ‘na carta vince e
‘na carta perde».
Consigliere Gentile Eustachio: Va bene. La gente sa chi è Eustachio Gentile e
sa chi è Amedeo Fusco.
Consigliere Fusco Amedeo: Appunto per questo ti devono cacciare fuori di
qua.
Consigliere Gentile Eustachio: Eh, tant’è vero che io alle elezioni ho preso
…… ? ……
Consigliere Fusco Amedeo: E non sei mai andato in Provincia.
Presidente Tarullo Secondino: Amedeooo!
Consigliere Gentile Eustachio: Sì vabbò… Se queste sono le finalità allora io
sono orgoglioso di andare, io voglio chiudere in questa maniera. Sono orgoglioso
di andare a casa prima, no?, per vedere se effettivamente andremo a finire in
galera, perché se non andremo a finire in galera faremo un manifesto ricordando
alla gente che questo è uno dei presupposti per i quali, questa sera, i consiglieri di
opposizione più i tre di ex maggioranza firmeranno le loro dimissioni.
Consigliere Silla Maria Pia: Ma per carità!
Presidente Tarullo Secondino: Grazie.
Consigliere Silvani Luca: Un fatto personale prima e poi faccio la replica, il
fatto personale tanto dura tre minuti. Se un’affermazione fatta attribuita al
consigliere Fusco Amedeo come ha detto il consigliere Eustachio Gentile ti prego
di non darla nelle motivazioni ben più serie di un’eventuale dimissione che sarà
resa da sette consiglieri. Perché Eustà spesso in questa sede consiliare si accusa
così genericamente per colpire nel gruppo, tu colpisci nel gruppo perché tanto
qualche ferito ci esce.
Consigliere Gentile Eustachio: Non ho parlato di te.
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Consigliere Luca Silvani: No, tu hai parlato dei consiglieri di opposizione più i
tre fuoriusciti, quindi hai parlato anche di me. Ciò detto, e concludo, per quanto
riguarda la replica se il presidente me ne dà l’autorizzazione. Grazie Presidente,
sarà l’ultima volta che le chiedo la parola in quattro anni e mezzo. Sarò anche
allo stesso tempo molto breve. Cesidio, innanzi tutto vicesindaco, rispondo a te
per una cosa. Tu giustamente prima dicevi «Il bilancio consuntivo porta dei dati
certificati e quindi giustamente voi state dicendo delle stupidaggini».
Consigliere Giansante Cesidio: No no no, non ho detto io così.
Consigliere Silvani Luca: No, l’ho aggiunto io. Quindi ne deduco che quello
che, in base alla tua premessa abbiamo detto noi, non sia…
Consigliere Giansante Cesidio: No, non ho detto questo. Io ho detto…
Consigliere Silvani Luca: Ne de-du-co, deduco, deduco, ne deduco.
Consigliere Giansante Cesidio: Allora non dedurre quello che io non ho detto.
Consigliere Silvani Luca: Tu hai detto che ci sono i fatti, allora io ne deduco che
quello che stiamo affermando saranno delle eresie. Io dico soltanto una cosa:
anche nell’anno 2003 si dicevano le stesse cose, cioè che gli allora avanzi di
amministrazione erano certificati dagli allora revisori dei conti, fatto poi
dimostrare che il comune di Scanno certificò degli organi competenti autorizzati
un milione di € di buco circa. Anche allora c’erano i dati e c’erano gli avanzi di
amministrazione.
Consigliere Gentile Eustachio: 670 coperti per 550 dal libretto al portatore
…… ? …… non ricordo il numero.
Consigliere Silvani Luca: E dalla casa della Puglia! E tu poi mi devi spiegare
come mai è stato necessario, per risponderti…
Presidente Tarullo Secondino: …… ? ……
Consigliere Silvani Luca: E’ la mia replica Presidente. Io voglio solo capire
perché un domani il capogruppo quasi ex di maggioranza mi dovrà illustrare i
motivi perché quel Consiglio comunale deve approvare un piano di rientro
triennale per coprire quel buco.
Consigliere Gentile Eustachio: …… ? ……
Consigliere Silvani Luca: Beh certo, la mette un po’ nel contraddittorio perché
vuole mascherare un po’ quello che è. Comunque io voglio solo ricordare
un’affermazione del dirigente comunale responsabile del servizio finanziario che
ha reso qua circa l’anno scorso, forse proprio in sede di approvazione del
bilancio consuntivo anno 2010. Il dirigente allora dichiarò, fece un’affermazione
gravissima, se ve la ricordate, che comunque è lo specchio di quello che è la
situazione economica di questo comune, checché se ne possa dire. Il dirigente
allora dichiarò: «Se nelle casse comunali non dovessero rientrare gli 825000 €
del finanziamento regionale il comune rischia il dissesto finanziario». Questo lo
disse il dirigente responsabile del servizio amministrativo.
Consigliere Fusco Amedeo: L’ho detto anche al Sindaco, l’ho detto.
Consigliere Silvani Luca: Ora alcune amministrazioni…sugli 825000 € la gente
già lo sa, ma è importante a volte ripeterlo, che se si rischia di perdere quei soldi
è per gravi errori commessi a livello amministrativo da questa amministrazione.
Perché in quella seduta alla quale ha fatto riferimento Amedeo, che ero presente
pur’io, c’era il capogruppo di maggioranza, i dirigenti regionali sostenevano che
se bisognava rispettare i documenti prodotti dal comune di Scanno, avremmo
recuperato soltanto i soldi necessari per il ripristino dei bagni al piazzale della
seggiovia. Credo che disse proprio una cosa del genere, comunque andiamo
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avanti. Alcune precisazioni invece in merito alle commissioni sia d’inchiesta e
tanto alla commissione di variante sono dovute perché l’oggettività alla quale
faceva riferimento Eustachio Gentile è un’oggettività purtroppo soggettiva. Cioè
vuole dire che si fa riferimento soltanto ai dati che interessano a chi afferma certe
cose. La commissione sulla variante tecnica, e non sto qua a ricordare che noi
avevamo la necessità di fare tutto entro quattro mesi e sono passati due anni e
mezzo. Però un passaggio ha saltato Eustachio Gentile. In sede dell’ultima seduta
della commissione, io stesso dopo una lunga discussione con il responsabile
dell’ufficio tecnico dissi a lui: «Ma scusa il motivo per il quale tu non hai ancora
predisposto i documenti», mi rivolgo al Presidente della…
Consigliere Gentile Eustachio: Io? Io l’ho detto?
Consigliere Silvani Luca: No, l’ho detto io, l’ho detto io.
Consigliere Gentile Eustachio:  Ma tu non hai risposto. Io dovevo disporre i
documenti?
Consigliere Silvani Luca: No, e fammi finire di parlare, fammi finire. Io mi
rivolgo al Presidente della commissione per vedere se sto dicendo il giusto. Io
dissi al responsabile dell’ufficio tecnico: «Responsabile dell’ufficio tecnico come
mai non hai preparato ancora la documentazione?». Al ché lui rispose: «Perché io
sto facendo tante altre cose e non ho tempo per mettere mano anche a quello».
L’impegno che prese il capogruppo di maggioranza era: «Datemi quattro giorni
di tempo, fatemi vedere se c’è la possibilità di mettere nelle condizioni il
responsabile dell’ufficio tecnico…»
Consigliere Gentile Eustachio: L’ho comunicato al Presidente.
Consigliere Pizzacalla Roberto: E io l’ho comunicato a loro.
Consigliere Silvani Luca: Chiedo scusa, per favore. «Datemi quattro giorni per
verificare se c’è la possibilità di mettere nelle condizioni il responsabile
dell’ufficio tecnico di dargli quindici giorni senza fare altro e predisporre
finalmente la variante tecnica». Mi sono nuovamente recato al responsabile
dell’ufficio tecnico e mi ha risposto ultimamente che queste condizioni non gli
sono mai state create. Ed è importante rispondere anche a un altro aspetto: non è
vero che non avete portato in Consiglio comunale la questione sulla variante
perché Roberto non si sapeva se veniva o meno. Perché sulla variante, ed è giusto
che la gente lo sappia, abbiamo sempre condiviso, a torto e a ragione, ce le siamo
dette in sede di commissione, ma è sempre stato fissato un punto: che quando si
veniva in Consiglio si sarebbe approvata la mozione all’unanimità.
Consigliere Silla Maria Pia: All’unanimità!
Consigliere Silvani Luca: Quindi la presenza o meno di un consigliere non
avrebbe determinato alcunché. Quindi se non è stata portata la variante tecnica in
Consiglio non dipende dal fatto che magari qualche consigliere poteva
scastagnare quel giorno…
Consigliere Silla Maria Pia: Assolutamente no.
Consigliere Silvani Luca: …perché ci sarebbe stato un accordo comune e credo
che la parola che veniva data da tutti quanti credo che sia una parola che sarebbe
stata rispettata.
Consigliere Silla Maria Pia: Come sempre.
Consigliere Silvani Luca: E questo è importante, queste cose sono importanti
che si dicano.
Sindaco Giammarco Patrizio: Non credo proprio.
Consigliere Silvani Luca: Ehm, vabbè Sindaco, fare di tutto per…
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Consigliere Silla Maria Pia: Può pensar quello che vuole ma non si può
sostituire a noi. A noi non si può sostituire nessuno.
[vociare]
Consigliere Silvani Luca: Sindaco ditelo come vi pare e non fate processi alle
intenzioni. E comunque, Presidente, per chiudere, anche per quanto riguarda la
commissione d’inchiesta, io l’ho detto prima, ma giova nel senso…
[vociare]
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? ……
Consigliere Silla Maria Pia: Ma che scherziamo?
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? …… . Ma che stiamo scherzando?
Consigliere Silvani Luca: Presidente posso continuare? Sulla commissione
d’inchiesta voglio ribadire quello che ho già detto prima perché ovviamente è
stato nuovamente confuso il concetto. La commissione d’inchiesta non è vero,
Sindaco, che non ha fatto nulla. La commissione d’inchiesta si è riunita, ha fatto,
ha prodotto delle iniziative…
Sindaco Giammarco Patrizio: L’hai detto tu.
Consigliere Silvani Luca: …ha prodotto delle iniziative…
Sindaco Giammarco Patrizio: Quando? Che cosa? Che iniziative? Dove
stanno?
Consigliere Silvani Luca: Le vuoi caro Sindaco? Quando vuoi, io credo che il
Presidente della commissione sarà disponibile a darteli in ogni momento.
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? ……
Consigliere Silvani Luca: Ciò che è importante, ribadisco, ciò che è importante,
quando i membri della commissione d’inchiesta…
[vociare]
Consigliere Silvani Luca: Eh lo so che fa male Sindaco!
Sindaco Giammarco Patrizio: No! Ma che …… ? ……
[vociare]
Consigliere Silvani Luca: Presidente chiedo scusa, Presidè.
Consigliere Gentile Eustachio: Ma i documenti non ci sono!
Consigliere Silvani Luca: Non ci sono?
Consigliere Giansante Cesidio: Eh Non Ci Stanno.
Consigliere Silvani Luca: Quando i membri della commissione d’inchiesta,
ovviamente con il Presidente a capo, hanno chiesto delle relazioni fondamentali e
propedeutiche, non so se capiamo, per il proseguo dei lavori della commissione e
non gli sono stati forniti, dopo cinque mesi, dopo un anno, dopo due anni, la
commissione ma che doveva fare? Ma che ci potevamo inventare?
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? ……
[vociare]
Silvani Luca: Ma che ci dovevamo inventare? Eustachio io parlo con te,
perché io e il sindaco siamo quasi…
Sindaco Giammarco Patrizio: Ma per piacere!
Silvani Luca: Eustachio, ma che ci dovevamo inventare? Argomenti?
Dovevamo partire da dati certi…
Sindaco Giammarco Patrizio: ...... ? ……
[vociare]
Silvani Luca: Io credo che un buon amministratore parte da dati certi e
reali per arrivare a delle conclusioni.
Sindaco Giammarco Patrizio: E infatti!
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Silvani Luca: Quello che…
Sindaco Giammarco Patrizio: …... ? ……
Silvani Luca: Presidente chiedo scusa. Presidè questo Sindaco proprio non
può stare nella pelle.
[vociare]
Silvani Luca: Dicevo, ed ho concluso, che un buon amministratore parte da
dati certi e chiari per arrivare a delle conclusioni. Non ci è stata data la possibilità
di partire da dati certi e chiari. Nonostante ciò siamo andati avanti cercando di
trovare altra documentazione e ci siamo riusciti. Quando questa amministrazione,
questa legislatura cadrà noi rimetteremo gli atti ai prossimi che verranno, non
abbiamo alcun tipo di problema.
Gentile Eustachio: Una battuta.
Silvani Luca: No, chiedo scusa, non me l’hai fatta fare tu a me Eustà. Non
è il caso di ripetere l’errore, il fallimento grandissimo a livello politico di
quest’amministrazione, quando si dice che questa amministrazione era
appoggiata da Tizio, Caio, dal PD, dal segretario locale, dal segretario
provinciale, dal segretario regionale, ma se tutti vi hanno girato le spalle, se i
consiglieri comunali vi hanno girato le spalle, se gli assessori comunali vi hanno
girato le spalle… Ma ve lo chiedete il perché?
Sindaco Giammarco Patrizio: No, l’ho chiesto io prima, nessuno mi ha
risposto.
Silvani Luca: Ma ve lo chiedete? Ci sarà un motivo. E’ grave, è grave, è
grave…
Sindaco Giammarco Patrizio: L’ho detto prima, l’ho detto prima…
Silvani Luca: …è grave che un’amministrazione parte con 13 elementi e
arriva sì e no con 5-6 elementi. E’ veramente grave. Non è nostro il problema di
chiederci…
Sindaco Giammarco Patrizio: E vabbè. E la vostra responsabilità? Però eh!
Giusto o no?
Silvani Luca: Presidente, presidente. Io so che ho colto nel segno,
presidente, e fa male, però fatemi concludere il concetto. Io lo so: se siete rimasti
in sei, beh un motivo ci sarà. Io Presidè ho concluso, non credo di andare oltre
anche se ci stavano altri spunti. Finalmente però dopo questa sera, dopo aver
tirato una bella linea, domani potremo togliere dal confine del territorio di
Scanno il cartello “Fantasylandia” e mettere quello di Scanno. Siamo
nuovamente tornati a Scanno dopo questa sera.
Sindaco Giammarco Patrizio: Sì, infatti quello che abbiamo fatto veniva
soltanto dalla fantasia.
Silvani Luca: Sindaco ti do anche merito del buono che avete fatto, te lo
dico. Ciò che non riuscite a fare voi, quando dite che la passata amministrazione
non ha fatto nulla vi dimenticate che la passata amministrazione per il tramite del
suo Sindaco, Angelo Cetrone, ha ricevuto un milione di…
Sindaco Giammarco Patrizio: Di che cosa? Di che cosa?
Silvani Luca: Quell’amministrazione ha ottenuto 1200000 € per
l’innevamento artificiale, Eustachio ti ricordi?
Giansante Cesidio: Però Presidè…
Silvani Luca: Eustà, fra di noi, Eustà ce lo possiamo dì.
Gentile Eustachio: E’ vero. Eh mò te lo scrivo?
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Silvani Luca: Io con te parlo perché so che magari sei una persona pacata e
responsabile. Quell’amministrazione rinunciò a un milione di € e fu fatta Una
Sfida All’allora Sindaco Angelo Cetrone Dicendo…
Gentile Eustachio: E’ vero!
Silvani Luca: …dicendo «Vediamo se sei in grado di recuperare 1200000,
altro che 200-300000 €». Quel milione e due arrivò subito dopo un altro milione
di € sempre per la seggiovia. E potrei dirne altre, potrei dirne altre, caro Sindaco,
tante altre.
[caos generale]
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? ……
Presidente Tarullo Secondino: Luca! Luca!
Silvani Luca: Presidente è la prima volta che mi capita di avere una
raucedine perché qua bisogna urlare sulle persone per poter colloquiare.
Giansante Cesidio: E’ finito il tuo tempo.
Silvani Luca: Io ho speso, ho interagito con gli altri.
Sindaco Giammarco Patrizio: La partenza degli impianti a che cosa serviva?
Mah! E si vanta pure, è questo il problema, e si vantano pure, si vantano.
Silvani Luca: Ma quell’amministrazione è arrivata fino alla fine, sindaco.
E i malvagi conti che furono lasciati… E ne ha fatte tante, Sindaco, ne ha fatte
tante quell’amministrazione.
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? …… perché hanno fatto più di quello
che potevano fare. E in sei mesi.
Silvani Luca: Nonostante le grandi difficoltà.
Sindaco Giammarco Patrizio: E questi qui a novembre 2008 …… ? ……
Silvani Luca: Nonostante le enormi difficoltà quell’amministrazione,
grazie a te, è stata rivalutata, grazie a te.
[caos generale]
Sindaco Giammarco Patrizio: Ma è una vergogna sentì ste cose, ma dai!
Silvani Luca: Presidente ma i termini che questa sera non sono consueti al
Sindaco e che questa sera invece sta utilizzando, io ti prego nel rispetto di tutti i
consiglieri perché non sei tu il Presidente del Sindaco o della maggioranza, per
quel che mi riguarda, sei il presidente di tutti, quindi devi garantire la dignità con
tutti quanti i consiglieri. Io non ti ho mai detto Sindaco che tu sei venuto un
giorno, non ti ho mai detto che cosa hai fatto, non ti ho mai detto che…
Presidente Tarullo Secondino: Luca per favore!
Sindaco Giammarco Patrizio: Non mi importa, io ho fatto tutto, sono andati
oltre, oltre, con sei mesi, con sei mesi. Ma che è una maggioranza questa?
Presidente Tarullo Secondino: Patrì, Patrizio! Luca! Luca!
Sindaco Giammarco Patrizio: Voglio vedere che credibilità, voglio vedere i
voti. Ma per piacere, ma per piacere!
Silvani Luca: Esatto, esatto.
[vociare]
Silvani Luca: Non può offendere, non deve offendere!
Fusco Amedeo: …… ? ……
Sindaco Giammarco Patrizio: …… ? …… . Ti aspetto, ti aspetto!
Silvani Luca: Non deve offendere, se lui continua a offendere io non mi
sto zitto. Non deve offendere!
[caos]
Presidente Tarullo Secondino: Va bene mò basta eh! Va bene? Vai Amedeo.
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Fusco Amedeo: Io non volevo interferire, non volevo interferire…
Gentile Eustachio: Dici sempre così però, scusa eh.
Presidente Tarullo Secondino: Eustà per favore.
Gentile Eustachio: Era una battuta.
Fusco Amedeo: …non volevo interferire ma devo farlo perché mi è stata
ascritta, come succede strumentalmente spesso, un’affermazione non mia. Io non
ho detto «Dobbiamo farli cadere ora così vanno in galera, se cadono dopo non
vanno in galera».
Gentile Eustachio: Così hai detto.
Fusco Amedeo: Io ho detto, quello che ho detto lo so io se permetti. Io ho
detto che bisognava mandarli via perché ho il serio timore che ci sia…
[vociare]
Fusco Amedeo: Io ho solo detto che a mio avviso questa amministrazione
doveva andare, deve andare via, perché andrà via, perché un giorno in più per
questa amministrazione è un giorno in meno per la salute di Scanno. E ho detto
anche un’altra cosa: se non arriva il commissario oggi, secondo me, tra qualche
giorno potrebbe arrivare la guardia di finanza. Perché? Perché è vero che lo ha
detto la Corte dei conti, non l’ha detto Amedeo Fusco, in una sentenza di
condanna l’ha scritto chiaramente che in questo comune, io lo farò vedere ai
cittadini perché noi non parliamo per storie ma parliamo per atti. Perché una
pubblica amministrazione si fonda su un processo consequenziale e conseguente
di atti. La corte dei conti, l’ispettore della Corte dei conti ha concluso che questo
comune, hanno scritto che in questo comune si violavano ripetutamente le norme
di finanza pubblica e contabilità pubblica. Questo per me che sono un
amministratore mi sembra grave. Non raccolgo…
Gentile Eustachio: Lo devi dire.
Fusco Amedeo: …non raccolgo, io le ho denunciate queste cose, io sono
andato dal vicesindaco nel 2010 e non votato un bilancio dal 2010.
Gentile Eustachio: Ah…
Fusco Amedeo: Io ho rinunciato al potere quando il robusto mandato
elettorale potevo benissimo rimanere a fare il vicesindaco, però… Avevo chiesto,
proprio per andare verso una pax sociale, questo il Sindaco lo dimentica, ma
nella lettera, c’è una mia lettera a disposizione di tutti,dicevo che bisognava
allargare il governo alla minoranza. Perché un paese come Scanno non può
permettersi un’amministrazione che governi con la minoranza dei consensi. Oggi
governa con la minoranza, la minoranza, la minoranza, la minoranza della
minoranza. Chiudendo, due battute. Uno: possono convenire con me Aldo
Tarullo e Roberto Pizzacalla, vi invito a dire che sono un bugiardo o semmai il
contrario, e c’è anche Gigi Fronterotta, non so se è andato via.
Sindaco Giammarco Patrizio: Allora non lo può dire.
Gentile Eustachio: Chiedilo a me.
Fusco Amedeo: No, tu non c’eri, perché il Sindaco non voleva …… ? …… .
Però quando facemmo una cena, era chiara sta roba: «Non ne posso più di
questo, domani mattina si apre a Maria Pia e a ….. ? ….. Mastrogiovanni e questi
vanno a casa». La mattina dopo cambiò, io poi ho preso le distanze per una cosa:
perché come dice l’assessore Pizzacalla la parola è una, cioè non è che uno
cambia parola. Ho notato nell’intervento del capogruppo di maggioranza quello
che mi diceva il suo primo sostenitore e membro di quando poi è diventato
Sindaco, «Sta preparando il terreno probabilmente per passare a …… ? ……»,
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perché questo attacco al Partito Democratico poteva essere risparmiato. Chiudo
con una battuta, poi depositerò la mia dichiarazione di voti. Lascio ai cittadini
una domanda, perché io penso che solo le persone che non hanno spessore non si
pongono mai dubbi. Socrate è il padre del pensiero occidentale. Lascio ai
cittadini una domanda dunque: questa sera qui dentro abbiamo sentito parlare di
soldi, il Sindaco poi ci deve, non ci può prendere in giro… Ci stanno 400000 €
ma non diciamo che è stata pagata la prima tranche dell’IMU? Pensiamo che gli
scannesi siano idioti e non sappiano quello che succede? E’ naturale che ci sta
un’entrata non voluta. Prendete altri bilanci, tipo quello del comune di Cocullo,
che sono fiori all’occhiello per l’intero territorio. Comunque qui si dice che sta
tutto a posto. Io vi lascio con una battuta, con una domanda: anche nel 2003 si
diceva che stava tutto a posto. Quando Angelo Cetrone si insediò, trovò un buco
di 670000 €. Il Sindaco dell’epoca e il revisore dei conti del comune di Scanno
dell’epoca dicevano che era tutto a posto. Indovinate chi sono?
Giansante Cesidio: Allora per quanto riguarda gli 825000 € c’hanno sempre
raccontato che abbiamo sbagliato tutto e che ci dobbiamo vergognare di fare i
decreti …… ? …… della legge perché non so quale santo si tocca. Noi abbiamo
una nota del dirigente del servizio Luciano Di Biase, direzione Trasporti e
Infrastrutture, Mobilità e Logistica, che dice che noi abbiamo sbagliato tutto,
perché non dovevamo acquistare questo, non dovevamo fare quest’altro, non
dovevamo fare la manutenzione di là, non dovevamo andare… Non dovevamo
fare niente.
Silla Maria Pia: E’ quello che diciamo noi.
Giansante Cesidio: E a questo punto, cara Maria Pia ascolta; aguzza le
orecchiette. «Sulla base di tali documenti», dice il dirigente, quello nostro, quello
dei nostri soldi spesi, quello della nostra rendicontazione, «Sulla base di tale
documento che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione
nonché dalle verifiche effettuate sulle tabelle di comparazione in esso contenute,
che riportano gli interventi programmati e quelli realizzati, può affermarsi che
questi ultimi, seppur parzialmente diversi da quelli autorizzati con la citata DGR
494/2007, sono da ritenersi congrui al proseguimento della finalità della legge
trattandosi di interventi realizzati esclusivamente sugli impianti sciistici del
comprensorio di Scanno».
Gentile Eustachio: Leggi la data.
Giansante Cesidio: 19 dicembre 2011. Tutto quello che avete detto voi non è
vero niente. Sta scritto qua! La giunta regionale…
Silvani Luca: Leggi pure …… ? ……
Giansante Cesidio: Aspè, mò hai finito, scusami.
Silvani Luca: Scusa.
Giansante Cesidio: Tranquillamente.
Silla Maria Pia: Leggi, leggi.
Giansante Cesidio: Sta scritto qua. Tua hai detto per cinque anni, hai raccontato
alla gente che noi avevamo sbagliato tutto. Là funziona tutto. Oggi, anzi l’altro
ieri, si è aperta per la seconda volta, dice «Hai parlato di programmazione»…è
arrivato il Mario Monti di San Benedetto del Tronto, è arrivato a Scanno per
portare il Verbo. «Dobbiamo programmare», sono due anni che, il 27 l’anno
scorso di agosto e quest’anno addirittura dieci giorni prima, si è iniziata la
campagna abbonamenti per gli impianti per la stagione sciistica 2012-2013.
“Programmazione”, signora Maria Pia Silla.
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Silla Maria Pia: Ma questo è normale.
Giansante Cesidio: Andiamo avanti. Quello che voglio dire che sempre la
signora Maria Pia Silla, consigliere di questo comune che fortunatamente, l’ho
detto sempre e lo ripeto, la gente di Scanno ha voluto dall’altra parte,
fortunatamente, per cinque anni non ha fatto altro, caro Presidente, che parlarci
del parcheggio coperto. L’unica cosa di cui ha parlato in questo Consiglio
comunale è stato il parcheggio coperto! Smentita totalmente dal parcheggio
coperto, da quello che abbiamo fatto, è tutto sbagliato, il parcheggio coperto
prima o poi crollerà, là ci sarà un’inondazione, ci sarà di tutto di più, il terrazzo è
abusivo, «Avete fatto un piacere a un amico vostro». Ha detto di tutto di più.
Silla Maria Pia: Ma quando mai?
Giansante Cesidio: Fammi parlare. Abbiamo aperto il parcheggio, è quasi pieno
tra parentesi. Abbiamo avuto il collaudo tecnico-amministrativo più volte quando
da assessore ai lavori pubblici ti ho edotto di quello che si stava facendo. Ti ho
raccontato come stavano andando le cose, ti ho detto che addirittura non c’era
cemento e ferro ma c’era una percentuale superiore che poteva reggere uno
tsunami. Ma non ti sei convinta perché facevi politica spicciola. Abbiamo fatto il
collaudo tecnico-amministrativo, siamo riusciti ad avere anche 168000 € per il
10% per chiudere, abbiamo chiuso, tutto, funziona tutto. Sta aperto il parcheggio
coperto e sono finite le cartucce di Maria Pia Silla. Tutto questo era il Verbo di
San Benedetto del Tronto.
Silla Maria Pia: Ma che dici? Ma che stai dicendo?
Giansante Cesidio: A questo punto andiamo avanti. Ne abbiamo fatte tante, ha
detto Luca Silvani. Ne abbiamo fatte talmente tante, ne avete fatte talmente tante
che nel 2008 quando noi ci siamo presentati la seggiovia era chiusa.
[vociare]
Presidente Tarullo Secondino: Per cortesia, shhh!
Giansante Cesidio: Ne avete fatte talmente tante che la seggiovia era chiusa. Nel
2008, ovvero il 28 di ottobre, in questo Consiglio comunale si è decretata la
riapertura della seggiovia. Ne avete fatte talmente tante che non avete voluto
nemmeno il vostro Sindaco che adesso riosannate, che è riemerso come la
polvere sotto i tappeti, non lo avete voluto nemmeno ricandidare. Ne avete fatte
talmente tante che la scuola era chiusa, noi l’abbiamo riaperta. Abbiamo riavuto
il certificato di prevenzione incendi dopo tanto, abbiamo fatto di tutto. Fatto sta
che i nostri ragazzi nel 2008 stavano da una parte, nel 2013 stanno a scuola, già
da parecchio tempo. I lavori che abbiamo fatto noi, no tu.
Silvani Luca:Certo, certo. Tu mi devi…
Giansante Cesidio: La cooperativa qua addirittura nel 2006 non c’era più, nel
2008 questa amministrazione ha ridato lavoro a 7-8-9 non so quante persone. Il
parcheggio coperto era miserabilmente chiuso, e noi lo abbiamo aperto. Perché il
tuo Sindaco diceva «Che cosa succedeva là? Dobbiamo mette la procura, le carte
che dobbiamo fa’». Alla fine… La credibilità di Scanno era prossima allo zero,
allo zero. La bandiera blu miseramente persa. Nel 2010 l’abbiamo persa un’altra
volta grazie a qualcun altro…
Fusco Amedeo: Non puoi andà a ripiglià…
Giansante Cesidio: La seggiovia Carapale con la tua amministrazione
volteggiava per il cielo di Scanno, noi abbiamo ridato un senso là sopra a quello
che hanno speso i cittadini di Scanno, 59 tra cui anche qualche parente mio, i 59
operatori di Scanno. Noi abbiamo ridato dignità a loro, noi abbiamo ridato un
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senso a quel bacino, perché quel 1200000 € di cui tanto ti vanti si stava
stendendo su un bacino che era morto, che era completamente morto. Si stavano
facendo lavori, e nessuno me lo può smentire, su un bacino che era
completamente morto, si stavano buttando i soldi! Si stavano interrando i soldi,
sotterrando i soldi. Scanno era quello che era. Il famoso mutuo di cui tu dici, lo
abbiamo fatto noi, no voi, l’abbiamo fatto noi vallo a vedere.
Silvani Luca: Nooo. Io c’ho le prove. Ti sbagli.
Giansante Cesidio: Il mutuo l’abbiamo fatto noi. L’asfalto l’abbiamo rifatto noi!
Ma che stai a dì? Ma cosa dici?
Silvani Luca: L’asfalto è stato fatto sotto l’amministrazione di Giammarco,
non l’hai fatto tu.
Giansante Cesidio: L’abbiamo fatto noi.
[caos]
Silla Maria Pia: Presidente per favore, ma così non si può, non è possibile.
Giansante Cesidio: L’abbiamo fatto noi, mò ti faccio vedere.
Silla Maria Pia: Senza Consiglio comunale? Senza Consiglio comunale!
Giansante Cesidio: E finisco. Voglio dire, la bandiera blu per due anni di seguito
per la prima volta questo comune la ha ottenuta. Abbiamo ripreso una certa
credibilità in tutto il comprensorio, a differenza delle cosette che dice Maria Pia
Silla, se addirittura siamo cresciuti o meno degli altri paesi. Ma quale paese è
cresciuto? Si vede, ma infatti funziona tutto. La sai perché Maria Pì? Perché tu
arrivi all’autostrada e chiudi gli occhi.
Silla Maria Pia: Ma che dici?
Giansante Cesidio: Non sai nemmeno che cosa si fa in questo paese. Quello che
abbiamo fatto noi è scritto, è scritto. Ti fa male? I fatti ti fanno male? L’unica
proposta, e chiudo, l’unica proposta fatta da Maria Pia Silla era quella di…bravo!
Se la ricorda anche il Presidente, quella di: per evitare un impatto ambientale dei
pannelli fotovoltaici aveva proposto di coprirli.
Silla Maria Pia: Io? Ma che dice? Ma che scherziamo? Io ho chiesto di
mettere i pannelli solari dove non si vedono, macché coprirli. Lei capisce tutto, si
vede come so’ stati istallati i pannelli solari, si vede…storti.
Giansante Cesidio: Ecco i fatti.
[caos]
Presidente Tarullo Secondino: Amedè hai fatto?
Fusco Amedeo: Sì sì. Io esprimo voto contrario e quello che ho detto lo
consegno al Segretario. Esprimo voto contrario a nome mio, del consigliere
Pizzacalla e del consigliere Tarullo.
Segretario Gentile Tito: E’ firmato?
Fusco Amedeo: Sì, l’ho firmato.
Presidente Tarullo Secondino: Altre dichiarazioni di voto?
Gentile Eustachio: Beh, noi votiamo a favore per tutte le cose che sono state
dette e sulle quali io non provo a intrattenere nemmeno un minuto. La situazione
contabile complessiva del comune di Scanno gode di ottima salute, smentendo
clamorosamente una campagna di denigrazione sistematica e continua contro
quest’amministrazione comunale. I fatti che hanno la …… ? …… si sono
incaricati di smentire clamorosamente questo modo di fare di bassa politica. Ma
vabbè, comunque metti così e va bene. La mancata approvazione dei conti
consuntivi rischia di avere delle ripercussioni negative sulle tasche della nostra
collettività, in quanto essendo il documento un documento squisitamente tecnico,
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immodificabile, la sua mancata approvazione avvierà processi di verifica
sull’applicazione delle tariffe dell’IMU nel nostro comune. Semmai dovesse
accadere che ci troveremo di fronte ad un aumento della pressione fiscale i
cittadini tutti sanno da questa sera di chi sono le responsabilità.
Presidente Tarullo Secondino: Luca. Voto?
Silvani Luca: Esprimo voto contrario, convintamente contrario,
all’approvazione del bilancio consuntivo anno 2011. In primo luogo confortato
dalla pesante affermazione resa nel corso del Consiglio comunale per
l’approvazione bilancio consuntivo anno 2010 dal responsabile del servizio
finanziario che sosteneva che il mancato introito degli 825000 € avrebbe
comportato, probabilmente, il dissesto finanziario. Prendo atto della non risposta
che questo gruppo di maggioranza ha voluto dare a tutti i dubbi sollevati da
questa minoranza nel corso dell’intera legislatura. Non ci è dato di sapere ad
oggi, dopo quattro anni di richieste, quali sono i debiti dell’ente.
Presidente Tarullo Secondino: Dichiarazioni? Per l’approvazione, chi è
favorevole?
Alzano la mano i consiglieri Giammarco Patrizio, Gentile Eustachio, Tarullo
Secondino, Giansante Cesidio, Nannarone Cesidio e Tarullo Gian
Presidente Tarullo Secondino: Chi è contrario?
Alzano la mano i consiglieri Fusco Amedeo, Mastrogiovanni Domenico,
Pizzacalla Roberto, Silla Amato, Silla Maria Pia Silvani Luca e Tarullo Aldo.

Presidente Tarullo Secondino: Sei favorevoli, sette contrari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Non approva la proposta di approvazione del Rendiconto di Gestione
dell’esercizio 2011
Fusco Amedeo: Presidente posso?
Presidente Tarullo Secondino: Sì sì.
Fusco Amedeo: Prima di aprire …… ? …… «Scanno, 19 agosto 2012, al
Consiglio comunale di Scanno, al Presidente del Consiglio comunale signor
Secondino Tarullo, al Sindaco di Scanno dottor Patrizio Giammarco, al
Segretario comunale dottor Tito Gentile, al Prefetto di L’Aquila dottoressa
Giovanna Maria Iurato. Oggetto: dimissioni contestuali dei consiglieri comunali.
Nella consapevolezza che un paese dalla grande tradizione come Scanno abbia
bisogno di ben altro livello e di stile di amministrazione  di governo, i sottoscritti
consiglieri comunali rassegnano contestualmente le proprie dimissioni, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 141, comma I, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000. Amedeo
Fusco, Domenico Mastrogiovanni, Roberto Pizzacalla, Amato Silla, Maria Pia
Silla, Luca Silvani, Aldo Tarullo». Chiedo ai consiglieri di confermare
l’autenticità delle proprie firme.
      I consiglieri citati singolarmente confermano l’autenticità delle proprie firme.
Fusco Amedeo: Chiedo che venga aperto un protocollo per protocollare,
perché il Consiglio comunale questa sera è caduto. E il Sindaco va a casa.
Sindaco Giammarco Patrizio: Grazie.
[applausi e fischi]
Il Presidente Tarullo Secondino chiude la seduta alle ore 0,55 del 20 agosto 2012.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
TARULLO SECONDINO

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
GENTILE TITO                                                         GENTILE EUSTACHIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

      Scanno, li 26-05-13
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GENTILE TITO

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   GENTILE TITO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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