
SVISTE O MANIPOLAZIONI ? 

 

Quando un pastore fa sconfinare le pecore  dal suo terreno e le fa pascolare in quello del 
vicino viola le leggi che tutelano la proprietà altrui e commette un abuso. Perciò viene 
sanzionato per  “pascolo abusivo”. Infatti, non avendo rispettato la legge gli è comminata 
una punizione. Questo è quanto avviene, di norma e sempre, quando si tratta di un 
“cittadino normale”.  

A Torremaggiore, invece, ci sono dei cittadini speciali;  mi riferisco al sindaco ed a 
molti dei venti consiglieri comunali. Questi, sin dal suo insediamento e dalla loro 
proclamata elezione, come il pastore di cui sopra, stanno facendo “pascolo abusivo”.  
Fuor di metafora: stanno stracciando leggi e regolamenti.  Pertanto, pubblicamente li 
accuso di non avere rispettato gli obblighi di cui agli articoli: 

• 40 e 41 del TUEL 267/2007; 
• 9, 11 bis e 12 dello Statuto Comunale; 
• 3 e 7 del Regolamento del  Consiglio. 

Non potendo, per motivi di spazio, soffermarmi su tutte le violazioni commesse mi 
limito ad esporre soltanto quelle relative all’art. 9 dello Statuto. Esso prescrive le 
modalità e i termini di presentazione da parte degli eletti (sindaco e consiglieri) della 
rendicontazione delle spese per la propaganda elettorale. Ebbene, dall’analisi delle 21 
dichiarazioni affisse, fino a pochi giorni fa, all’albo pretorio risulta che: 

 la gran parte di esse, se non tutte, è stata presentata oltre il termine previsto; 
  una presentata il 24 maggio è stata protocollata al n. 7744, mentre un’altra 

presentata il 26 maggio, quindi successivamente, è stata protocollata ad un 
numero precedente: il 7600; 

 la n. 8492, presentata in data 29 maggio con altre 10 tutte protocollate il 31 
maggio, inspiegabilmente è registrata ben diciassette giorni dopo: 15 giugno; 

 infine la n. 7841 (qui si toccano le vette dell’assurdo) è presentata il 23 giugno, 
ma è protocollata ben 23 giorni prima: 31 maggio. 

  

Semplici sviste ? O grossolane e malriuscite manipolazioni ?                   
Da loro le risposte e i chiarimenti, se vorranno e se potranno,          

io, con tutti i cittadini, attendo. 
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