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Scaturro incontra una delegazione
del Pdl
di Davide Cufalo

Si è risolto in un nulla di fatto l’incontro di ieri pomeriggio nella sala Giunta del municipio di Ribera tra il

sindaco Antonino Scaturro ed una delegazione locale del Popolo delle libertà. “Abbiamo ribadito la

nostra netta opposizione a questa amministrazione - ha dichiarato Daniele Giannone, portavoce del

Pdl, legato all’area Micciché-Cimino - che ha un’impostazione del tutto differente rispetto alla

progettualità messa in campo dai partiti che sostenevano l’altro candidato a Sindaco, Pietro D’Anna.

Se il sindaco ha intenzione di portare a termine la legislatura – ha precisato – non faremo di certo

mancare il nostro appoggio tutte le volte che saranno presentati in Consiglio Comunale progetti di

qualità e utili per i cittadini”.

Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva ritenuto opportuno contattare gli esponenti del partito di

Berlusconi, invitandoli ad un incontro per discutere sui programmi e, verosimilmente, per cercare di

trovare una soluzione all’attuale situazione di crisi politica provocata dalla mancanza in Consiglio dei

numeri per governare. Tuttavia, in una nota, il gruppo direttivo del Pdl informava la cittadinanza che

avrebbe partecipato all’incontro soltanto per rispetto dell’istituzione, ribadendo la propria posizione di

netta opposizione a questa amministrazione e “sollecitando ancora una volta il sindaco a prendere atto

dell’irreversibilità dell’attuale situazione amministrativa e a rimettere, di conseguenza, il mandato

nelle mani dei cittadini”.

Adesso per Scaturro si apre una nuova fase politica, aperta al coinvolgimento trasversale dei partiti, il

cui sostegno è fondamentale per portare avanti i programmi che egli ha illustrato nel corso dell’incontro

con gli esponenti del Pdl: il ristudio del piano regolatore generale, il piano di sviluppo di fonti di energia

alternative, la proposta di ampliamento del cimitero e la vendita ai privati di 51 lotti di terreno per il

finanziamento di opere di pubblica utilità. L’apertura del sindaco ai partiti si giustifica alla luce della

situazione di stallo amministrativo che si è venuta a creare a causa del perduto sostegno da parte dei

due consiglieri del Pd, Mazzotta e Coniglio, passati all’opposizione, ed assenti in occasione dell’ultima

seduta del consiglio comunale dedicata all’approvazione del conto consuntivo del 2008.

La bocciatura del conto consuntivo, con sette voti a favore e sette contro, tra cui quello del consigliere

Tramuta del Pdl, implica l’arrivo a Ribera del commissario ad acta Sergio Azzarello, già nominato dalla

Regione siciliana.
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