
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 26 del 27.06.2013

Sindaco: Quasi nessuna delle opere previste troveranno finanziamento a parte la realizzazione 
dei loculi, vedremo se in ambito regionale riusciremo ad ottenere qualche contributo.

Siagri: Volevo solo ricordare che nel mio mandato Pravisdomini ha avuto circa 5 milioni di 
euro di finanziamenti; per vincere le elezioni Lei diceva che avreste portato a casa 
tanti  soldi  perché  avevate  i  contatti  giusti:  come  devo  interpretare  questa 
affermazione?
Volevo poi due chiarimenti: uno per l'opera relativa agli uffici comunali, l'altra per il 
completamento del centro abitato di Pravisdomini e le ciclabili.

Sindaco: Abbiamo avuto la donazione del panificio e l'immobile potrebbe essere destinato a 
uffici o altro ... potrebbe anche essere la ristrutturazione del palazzo Girardi.

Siagri: Non posso non sottolineare che sul piano dei lavori  pubblici  l'Amministrazione è 
carente; non condivido la politica che state portando avanti!

Vincenzi: Questo  programma  è  ambizioso  e  non  tiene  conto  della  difficile  situazione 
economica: è previsto un milione e ottocentomila euro per il completamento della 
circonvallazione.  Mi  sembra  che  ci  sia  stato  un  incontro  con  un  consigliere 
provinciale il quale ha detto che non ci sono soldi.

Sindaco: Abbiamo fatto inserire l'opera nel piano della Provincia; ... devono morire uno ad 
uno ... politicamente parlando, e poi ci sono tante cose che Lei non sa.

Vincenzi: Lei non deve permettersi di dirmi cosa so e cosa non so, è tutta la sera che continua 
così!  Dov'è  questa  sua  capacità  amministrativa,  queste  conoscenze  che  ha 
sbandierato in tutta la campagna elettorale?

Sindaco: Vincenzi, avete portato mezzo mondo per vincere questa campagna elettorale ed io 
non ho mai  avuto i  favori di  nessuno. Porti  a casa soldi per questo Comune e si 
adoperi ... Lei come Lega Nord non esiste più ... il suo partito non esiste più ... ma 
pensi  a  Ballaman  ...  ma  ha  letto  i  giornali  oggi?  Si  faccia  un  po'  di  esame  di  
coscienza. Lei sta facendo a me la morale sull'indennità: quando vedrò quelli che 
prendono 20.000,00 euro al mese ridursi l'indennità, io me la tolgo.

Vincenzi: Anche la Serracchiani ha messo un assessore esterno ... con il relativo aumento dei 
costi.

Giordano: Sulle  opere  pubbliche  vedo  importi  a  scalare  nel  2013,  2014  e  2015:  Per 
manutenzioni stradali vedo 200.000,00 euro e 700.000,00 euro per piste ciclabili. Le 
strade sono male ... c'è un'opera sola ... osservate il cantiere ... è il brutto anatroccolo 
della serata.  Lavorate seriamente e occupatevi  con maggiore attenzione dei lavori 
pubblici.
Segretario scriva che il Sindaco ha appena detto "che io ho costruito, che Lui sa che 
io ho costruito e che sono un costruttore". Durante la campagna elettorale abbiamo 
portato a Pravisdomini tutti i collegamenti amministrativi da qui a Roma; per me era 
una soddisfazione  portare  a  casa finanziamenti  e  collegamenti  nell'interesse  dalla 
Comunità.


