
Caro Segretario, 

I fatti ormai noti sulla mancata comunicazione a noi Consiglieri Comunali delle presunte inadempienze 

contrattuali da parte dei progettisti del PUG, talmente gravi da dover richiedere la risoluzione del contratto 

con annesso risarcimento danni in favore dell’ente, rappresentano solo la punta dell’iceberg di diversi 

aspetti che, riteniamo, vadano corretti con precisione ed in tempi stretti. 

Riguardo al PUG ed al settore urbanistica nel suo complesso, riteniamo che in questa fase storica e politica, 

dove c’è la concreta possibilità di approvare finalmente il PUG nella nostra città, i cittadini e le nostre 

aziende meritano una politica che attenzioni da vicino e continuamente l’organizzazione, la funzione e la 

gestione dell’ufficio urbanistica. Si sente assolutamente bisogno della presenza della politica che dialoghi 

con gli uffici e che costituisca un legittimo filtro con i cittadini, i tecnici e le imprese della nostra città. 

Come noto, l’ufficio tecnico può davvero garantire un sano sviluppo economico per il nostro territorio se si 

pensa a tutto l’indotto che è in grado di muovere attraverso il semplice avvio di tutte le pratiche che 

riguardano il nostro territorio. Rimetteremmo a lavorare piccole aziende edili, muratori, elettricisti, 

idraulici, attività commerciali, operai specializzati, lavoratori e lavoratrici in genere. 

Ad oggi, è evidente, che non siamo riusciti a garantire tutto ciò; anzi diversi cittadini e tecnici ci hanno 

lamentato una gestione esageratamente burocratica e cavillosa che rallenta il processo economico che 

abbiamo descritto. Gestione rigida oltre ogni ragionevole limite confermata anche con la conduzione anche  

del settore SUAP da parte dello stesso dirigente, Ing. Lacorte. 

È chiaro che necessita una svolta. Il 9 Agosto abbiamo appreso dal nostro capogruppo Nunzia Convertini 

che il Sindaco Franco Ancona, compiendo un gesto nobile e degno di un politico di alta caratura, aveva 

rimesso la sua delega all’urbanistica sul tavolo; a seguito di tale comunicazione, noi tutti avevamo espresso 

solidarietà e gratitudine per la scelta compiuta dal nostro Sindaco, che tutti noi abbiamo voluto e sostenuto 

nel 2017, così come continuiamo a sostenerlo oggi. Ma proprio per questa ragione e certamente non per 

sfiducia, riteniamo che la delega all’urbanistica vada seguita in modalità FULL TIME e non più part time. Il 

Sindaco deve continuare a fare il Sindaco e dalla sua postazione di regia è legittimato a controllare ogni 

delega che egli voglia, mantenendone sempre e comunque la supervisione. 

L’affidamento di una delega così importante impone una necessaria rivisitazione della Giunta, che a nostro 

parere, ha bisogno immediatamente di innesti utili a restituire smalto e velocità ad un’azione 

amministrativa che notiamo affannata, con il fiato corto. Probabilmente l’ingresso di risorse con maggiore 

tempo a disposizione  potrebbero meglio sostenere ed aiutare il Sindaco a condurre in maniera più 

efficiente e decisa gli uffici e le loro strutture apicali/dirigenziali. 

Quanto, infine, alla macchina amministrativa, riteniamo che dopo tanti anni di consolidamento degli stessi 

dirigenti nelle medesime posizioni, sia necessaria ed indispensabile una rotazione tra gli stessi, nel rispetto 

delle normative vigenti ed attuando ogni azione prevista sempre dalla legge per realizzare tale obiettivo. 

Ti lasciamo questi nostri pensieri ed indirizzi con la consapevolezza e la volontà di fare molto di più anche 

noi stessi, dalla nostra posizione di Consiglieri Comunali; una cosa sia chiara però: non siamo disposti ad 

essere privati del nostro ruolo principale, quello del controllo e dell’indirizzo. Non siamo disposti a 

rinunciare alle nostre prerogative che sono quelle consegnateci dalla volontà popolare e dai cittadini 

martinesi; chiediamo di essere ascoltati e soprattutto che vengano seguiti criteri precisi e democratici 

della volontà del nostro gruppo consiliare. Insieme a ciò, chiediamo che la volontà del gruppo emersa 



democraticamente venga fatta rispettare da chi ha il compito di farlo, altrimenti viene svilito il nostro 

compito di rappresentanti dei cittadini e deprezzato il nostro impegno politico che diviene inutile e banale. 

I Consiglieri Comunali firmatari sono coloro che, appartenendo al Gruppo Consiliare PD, hanno sostenuto 

convintamente e con determinazione il contenuto del presente documento manifestando tali volontà 

verbalmente al Capogruppo Nunzia Convertini in una riunione di gruppo consiliare. 
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