
DOSI E IL RIMPASTO 

  

Apprendiamo dai media che il sindaco ha deciso per un rimpasto di giunta. Possiamo solo dire che era 
necessario. 

Abbiamo già espresso la nostra posizione sia per quanto riguarda l’assessore Romersi che per 
l’assessore Tarasconi. 

Questa giunta si è contraddistinta per incompetenza e approssimazione che hanno portato al nulla di 
fatto! 

Inoltre in merito all'attività svolta dagli assessori Cacciatore e Bisotti rileviamo che in materie che 
hanno ricadute permanenti e di grande impatto sulla città e sulla vita dei cittadini hanno dimostrato di 
non tenere in considerazione i reali bisogni della popolazione e delle  attività economiche deboli, 
privilegiando i rapporti con i gruppi sociali più forti, sia nella elaborazione del PSC, sia nella scelta 
delle opere pubbliche da realizzare, ad esempio il parcheggio di piazza Cittadella. Opere di cui i 
cittadini non hanno manifestato il bisogno, mentre è urgente e prioritario avviare un diffuso programma 
di interventi di manutenzione ordinaria di strade ed edifici pubblici nelle varie zone della città! 

Suggeriamo pertanto al nostro sindaco di provvedere al rimpasto tenendo presente anche le indicazioni 
giunte dalla minoranza nel corso della consigliatura. 

Chiediamo inoltre di conoscere in base a quali competenze verranno scelti i nuovi aspiranti alla carica 
di assessore, sperando che non vengano assegnate le deleghe in base alle quote di partito come in altre 
occasioni abbiamo visto fare. Di una cosa siamo certi, bisogna cambiare metodo di fare politica dando 
valore alla competenza e alla meritocrazia. 

Crediamo che gli assessori abbiano un ruolo di responsabilità politica, ma, per settore d'intervento, 
devono necessariamente dimostrare una competenza tecnica per poter decidere con consapevolezza sui 
beni amministrati nell'interesse dello sviluppo cittadino. 

Il timore è che le scelte saranno dettate da spartizioni politiche e poltrone da distribuire a seguito della 
vittoria della corrente Renziana. 

 

I consiglieri comunali del M5S 

 


