
GRUPPO UDEUR-POPOLARI
SEZIONE DI GALATINA

Al  SINDACO

e,  p.c. Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ai CONSIGLIERI COMUNALI

Agli ASSESSORI

Ai SEGRETARI DEI PARTITI DI MAGGIORANZA 
Galatina, 25.02.2009

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE 

Con la presente il sottoscritto, Dr. Tommaso Perrone consigliere UDEUR-Popolari e segretario 
cittadino dello stesso Partito,   

LAMENTA alla SS. VV.:

• Scarso  coinvolgimento  del  proprio  gruppo  politico  nella  gestione  amministrativa  e 
programmatica  della  Città  e  delle  Frazioni,  in  modo  particolare  quella  di  Collemeto, 
relativamente alle decisioni fondamentali intraprese dalla stessa. 

• Eccessivo leaderismo del Partito Democratico ed impossibilità ad una partecipazione attiva e 
propositiva  alla  “vita”  politica  di  questa  Amministrazione  caratterizzata  da una  prospettiva 
coalizionale sempre più condizionata da parte del PD, e questo finanche nei presupposti di 
confronto democratico con l’intera maggioranza di governo.

 
• Fatto assai più grave ed inconcepibile, che alcuni consiglieri dello stesso PD si siano rifiutati di 

firmare il documento per il rinnovo della fiducia al Sindaco, accettato e condiviso, invece, da 
tutti gli esponenti dei gruppi politici della coalizione.

• L’accertamento  urgente  dell’allarmante  situazione  di  totale  immobilismo  politico-gestionale 
che si è venuta a creare in seno all’Assessorato all’URBANISTICA relativamente ai seguenti 
punti:

o Approvazione riqualificazione area ex D7
o Progettazione e perequazione area mercatale comparto n.2
o Progettazione varianti generali PUG e VAS (Valutazione ambientale strategica)
o Piano  particolareggiato Centro Storico e Piano colore ( ca. Ha 17, 00)
o Partecipazione al Bando Regionale Alloggi ERP (Progettazione preliminare)
o Impostazione  S.I.T.  in  architettura  open  source  –  servizio  progetti  on  line  –  sito 

comunale con scadenziario oneri – servizi  del cittadino – modulistica e cartografie 
tematiche – integrazione con Settore LL.PP. – reti e appalti – integrazione settore P. 
M. – traffico e viabilità – collegamento SIT Regione Puglia

o Progettazione esecutiva opere pubbliche PIRP
o Riperimetrazione PAI – definizione (incarico geologo)
o Piano energetico comunale – definizione (incarico esperto)
o Infrastrutturazione comparti 18 -19 (PIRP)



Ciò premesso CHIEDE alle SS. VV.:

• Lo  scioglimento  prima  del  prossimo  C.C.  della  riserva  del  Sindaco  sulla  DELEGA  DI 
VICESINDACO a tutt’oggi non ancora rappresentata in giunta, con pesanti ripercussioni in 
termini dell’efficienza della gestione politico-amministrativa dell’ Ente Comunale;  

• Di conoscere le  motivazioni reali in merito al mancato rinnovo di fiducia al Sindaco da parte di 
alcuni consiglieri del Partito Democratico, richieste attraverso specifico documento, il quale è 
stato  sottoscritto  da  tutte  le  forze  politiche  con  l’unica  eccezione  da  parte  dei  suddetti 
consiglieri;

• Maggiore attenzione nei confronti di alcune esigenze di fondamentale rilevanza per le frazione 
di Collemeto, in particolare:

o Avvio e realizzazione delle opere di metanizzazione (con estensione delle stesse alla 
frazione di S. Barbara);

o Bitumazione n. 2 strade (strada del campo sportivo e strada di contrade Petrose)

o Urbanizzazione di alcune strade del centro abitato attraverso la collocazione di unità 
di erogazione luminosa (in particolare v. Prato, v. S. Giuseppe, c.da Petrose)

In riferimento a questi ultimi punti sembra paradossale che in una città come Galatina persistano aree  
“dimenticate da Dio e dagli uomini”, manchevoli proprio di quei servizi di primaria necessità dati come scontati  
indicatori di civiltà quali gas, luce e strade asfaltate, soprattutto se le aree interessate sono parte integrante del  
centro urbano e non estrema periferia.

Alla luce di quanto esposto si INVITANO le SS. VV. 

• A  farsi carico quanto prima della disfunzioni e delle esigenze sopra segnalate, auspicando 
vivamente cambiamenti radicali nella attuale gestione amministrativa della ns. Città. A questo 
fine si rende necessario l’abbandono di modelli gestionali che “esaltano” la solitudine di un 
solo  partito  politico  a cui  tutto  sarebbe concesso,  o  di  modelli  di  partito  che “esaltino”  la 
solitudine di un leader a cui tutto è possibile. 
Auspichiamo vivamente, invece,  a modelli  di gestione politica in cui  siano “coinvolti” tutti  i 
gruppi consiliari che tengono unita l’attuale maggioranza di governo, i quali debbono essere 
messi nelle condizioni di operare come soggetti sociali reali e per mezzo dei quali consolidare 
nel territorio una nuova prassi politica, moderna, democratica e concretamente rispondente 
alle esigenze delle Comunità.  
Bisogna  tornare  indietro,  senza  timori  e  senza  indugi,  ma  solo  con  il  rammarico  e  la 
consapevolezza di aver in tal modo effettuato un’operazione politica in grado di evitare, a ns. 
avviso,  un  ulteriore  e  rischioso  inasprimento  della  già  complicata  attuale  situazione 
amministrativa,  o per dirla con le parole del  consigliere  Lo Bue per “appartenere tutti  alla 
squadra del cuore che vincerà la coppa!”  

Con l’occasione giungano alle SS. VV. i ns. più cordiali saluti

 

Consiglier. Dr. Tommaso Perrone


