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Il Consiglio vota la sfiducia Scaturro
non è più sindaco
di Davide Cufalo

A mezzanotte e mezza è caduta a Ribera

l’amministrazione per volontà dei 14 consiglieri, sui

19 presenti, che hanno espresso parere

favorevole alla mozione di sfiducia al sindaco

Scaturro presentata, nel mese di ottobre, dagli

esponenti del Pdl e dell’Udc riberesi. Ai voti di

questi due partiti, Mulè, Tramuta, Corso, Aquè,

Messina, Tortorici, Smeraglia e Forte, si sono

aggiunti i voti favorevoli alla sfiducia da parte dei rappresentanti del partito del Mpa, Cortese, Caico,

Vacante e Ragusa, più quelli dell’indipendente Costa e del consigliere del Pd Coniglio. Contro la

proposta di sfiducia al sindaco si sono espressi i consiglieri Firetto, Palermo, Pellegrino, Sgrò e La

Barbera.

Con questa decisione assunta dal Consiglio comunale si chiude dunque l’esperienza amministrativa di

Scaturro il quale, poco prima di lasciare l’aula consiliare intorno alle 20, ha dichiarato: “Noi come

amministrazione abbiamo fatto il massimo. Purtroppo, la mia elezione a Sindaco non è stata gradita

ai politici di professione, che, sin dall’inizio della legislatura, hanno intrapreso una battaglia politica

finalizzata a provocare la mia caduta”.

Poi, Scaturro ha elencato alcuni dei progetti da lui portati avanti, perché richiesti dai cittadini, quali

l’oratorio di San Francesco, la riqualificazione dell’ex mattatoio per lo svolgimento di attività culturali, la

messa in sicurezza di via Tevere e di via Pitré, il consolidamento di diverse strutture scolastiche, la

riqualificazione del centro urbano ed il progetto della pista ciclabile da realizzare sul vecchio tracciato

ferroviario. Secondo Scaturro, fare il sindaco ha significato “mettere, prima di ogni altra cosa, tempo,

sacrificio e intelletto a disposizione dei cittadini”.
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