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Egregi Signor Sindaco, Signor Presidente, Signori Consiglieri, cittadini e cittadine montesi, 

innanzitutto, rivolgo a voi tutti un meritato buongiorno. 

Sono consigliere e portavoce del Movimento 5 Stelle, un Movimento politico che vuole 

favorire e sostenere una rivoluzione culturale democratica anche qui a Montescaglioso, una 

rivoluzione che induca questa Comunità ad interessarsi direttamente della politica e dei 

problemi che la riguardano! 

Prima di proseguire, vorrei ringraziare i 760 elettori che hanno legittimato me e la presenza 

del M5S in questo rispettabile Consiglio comunale. 

Signor Sindaco, il suo compito principale è quello di perseguire il bene e gli interessi 

della collettività, garantendo EQUITÀ e RISPETTO DEI DIRITTI ad ogni cittadino, facendosi 

interprete delle istanze e dei bisogni sociali di questa nostra Comunità. 

Infatti, nella nostra Comunità vi è una diffusa percezione dell’esistenza di gravi problemi 

sociali (disoccupazione, disuguaglianze, aumento della povertà, emergenza abitativa, 

delinquenza, tossicodipendenza, alcolismo, malattia mentale, anziani non autosufficienti, 

ecc… ) di cui l’Amministrazione comunale deve doverosamente farsi carico attraverso un 

adeguato investimento di risorse nelle politiche sociali. 

Migliorare questo Paese e la qualità della vita dei nostri concittadini è anche tra gli 

obiettivi del M5S, per questo motivo, la mia sarà un’opposizione coerente, vigile, critica ed 

intransigente, ma, all’occorrenza, anche costruttiva e propositiva. 

A tal proposito, desidero mettere in evidenza, a Lei, la sua Giunta e tutto il Consiglio 

comunale, che la trasparenza amministrativa, l’onestà materiale ed intellettuale, la 

meritocrazia, la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nonché l’imparzialità 

nelle decisioni saranno, se ben esercitate, delle ottime basi per un buon governo. 

Questo Paese è DESIDEROSO di verità e giustizia. Per questo, in nome della trasparenza, 

Le chiedo di informare bene i cittadini sullo stato dei lavori pubblici, sia quelli in corso d’opera 

e sia su quelli tuttora sospesi. In sostanza, i cittadini vogliono sapere come sono impiegate 

le loro tasse, ossia, il frutto del sudore della loro fronte! 

A proposito di tasse, ho letto la determina (N° 00358-2016 del 08/06/2016) sulla 

SCUOLA MEDIA “Carlo Salinari”, tramite la quale si affida al S.U.A. la procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori. 

Tra le motivazioni che hanno “costretto” codesta Amministrazione a servirsi della procedura 

negoziata si legge: diversamente, questo comune rischierebbe la revoca del finanziamento 

con gravi pregiudizi per l’interesse pubblico. 

Quindi, a scanso di equivoci, preciso subito che bene ha fatto ad attivarsi in tal senso, anche 

perché le inefficienze amministrative, che vieterebbero il ricorso alla suddetta procedura, 

sono tutte imputabili alla precedente Giunta! 

È abbastanza noto il rischio CORRUZIONE che si annida in questo tipo di procedure, 

pertanto, d’ora in poi, in materia di appalti, proprio a tutela del patrimonio collettivo, auspico 

affinché si ricorra alla procedura negoziata soltanto nei casi previsti dalla legge vigente. 
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Invece, una determina (n. 360-2016 del 16/06/2016), firmata dal Capo Settore della 

Polizia locale, che, dico subito, non mi ha per nulla convinto è quella riferita all’impegno di 

spesa (€42.000) a favore dell’ACI di Matera per la sperimentazione di un sistema integrato 

di sicurezza stradale (AUTOVELOX). 

Mi risulta che questo sistema è stato ritenuto illegittimo dalla stessa Prefettura di Matera e 

che il Comune di Montescaglioso, probabilmente, dovrà risarcire i danni morali ed economici 

provocati agli automobilisti che hanno fatto ricorso per l’ingiustizia subita. 

Signor Sindaco, siamo certi che l’ACI debba soltanto riscuotere mentre al nostro Comune 

toccherà soltanto risarcire dato che, nell’affare delle multe, entrambe gli Enti erano 

corresponsabili? Un opportuno chiarimento su questa vicenda ne rafforzerebbe la credibilità 

della sua Amministrazione! 

Tra i tanti problemi contenuti nella mia agenda, c’è quello della FARMACIA 

COMUNALE. Ricordo che la sua apertura fu un ottimo investimento per le casse comunali di 

allora, fruttava risorse economiche per i servizi sociali, ma col passare degli anni, la gestione, 

da parte delle Amministrazioni che si sono succedute, pare abbia lasciato un po’ a 

desiderare.  

Oggi, mi risulta esserci un contenzioso tra il precedente Direttore della farmacia ed il nostro 

Comune che rischia di risarcirgli una cospicua somma (circa 300.000 €) in caso di perdita 

della causa! Questa somma spero non la paghino i cittadini con le loro tasse! 

Anche qui, oltre ad un opportuna spiegazione che rafforzerebbe la credibilità di codesta 

Amministrazione, in nome della trasparenza, Le chiedo di pubblicare sempre le spese ed i 

ricavi riguardo la farmacia data in concessione. 

 

Dopo questi tre esempi, visto che poc’anzi il Sindaco ha giurato sulla COSTITUZIONE 

ITALIANA, considerato che Montescaglioso è un paese di tradizione democratica ed 

antifascista, altresì, data la deriva antidemocratica, per non dire autoritaria, che le riforme 

del Governo Renzi stanno facendo imboccare all’Italia, colgo l’occasione e propongo al 

Sindaco e a tutto il Consiglio comunale di assumere, attraverso un atto concreto, una netta 

posizione sul “NO” al referendum di ottobre. Ciò servirebbe a sensibilizzare l’opinione 

pubblica montese circa la salvaguardia dei valori etici e democratici contenuti nell’attuale 

Costituzione. 

Un’altra proposta, riguardo la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, mi preme farla: 

che il Sindaco si appelli al principio di precauzione e, tramite un’ordinanza, vieti qualsiasi 

forma di prospezione petrolifera nel territorio montese! 

 

Nella speranza di poter contribuire al buon funzionamento di questo Consiglio 

comunale in un clima collaborativo e di reciproca stima, concludo augurando a Lei Signor 

Sindaco, e a tutti i presenti, un buon lavoro per i prossimi 5 anni! 

Insediamento Consiglio Comunale – Montescaglioso, 19/06/2006, ore 10°° 

Peppino Ditaranto – Movimento 5 Stelle (Quanto detto è stato messo agli atti). 


