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Accordi tra PD - SEL - Nuova Acquaviva - Viva - CDL non mantenuti
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA FATTO NULLA!
CDL e Centro Democratico presi in giro dal Sindaco
All'interno il documento che il Consigliere comunale Tommaso Montenegro non ha potuto leggere
nella seduta consiliare del 28 novembre per decisione della maggioranza che governa la Città.
Il documento chiarisce, inoltre, le motivazioni per cui è stato censurato il suo intervento e risponde
alle seguenti domande: perché togliere la parola ad un rappresentante del popolo? Cosa non si
voleva far sentire in una pubblica assise di tanto scomodo per la maggioranza che governa
Acquaviva? Perché i Cittadini non hanno potuto sentire quanto voleva dichiarare il Consigliere
comunale che ha appoggiato in campagna elettorale il Sindaco Carlucci?

La Codacons evidenzia le violazioni di legge
TEATRO COMUNALE DI ACQUAVIVA
Un cantiere utilizzato come sala di pubblico spettacolo
L'Amministrazione comunale continua ad acconsentire che nelle sale comunali si svolgano
incontri aperti al pubblico sebbene la normativa chiaramente inibisca, per motivi di sicurezza,
tali attività in detti ambienti. In particolare è necessaria l'agibilità per pubblico spettacolo nelle
sale convegni, sale per esposizioni e mostre. Tale licenza di utilizzo prevede quindi che per i locali
adibiti al pubblico spettacolo ed intrattenimento sia necessaria l'agibilità. Nel nostro comune è
invece sotto gli occhi di tutti come il Salone delle Feste, la Sala d'ingresso per l'anagrafe, il Teatro
comunale, vengano adibiti ad attività su cui, inoltre, si sono già espressi i vigili del fuoco ai tempi
del Sindaco Pistilli. Non di secondo ordine il fatto che allorquando l'Amministrazione Carlucci
autorizza manifestazioni pubbliche non sia la commissione comunale sui pubblici spettacoli ad
occuparsene effettuando le opportune verifiche a tutela della sicurezza e della incolumità dei
Cittadini perché il Sindaco non l'ha mai costituita. Diventa quindi poi comprensibile il perché,
durante tali manifestazioni, si possa assistere alla installazione di giostre in luoghi non consoni
che provocano gravi disagi agli utenti così come è successo lo scorso ottobre quando un bambino
è inciampato sul cavo della messa a terra che attraversava piazza Garibaldi senza un minimo
di precauzioni: il malcapitato è stato costretto alle cure del pronto soccorso!

Il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti
di venerdì 28 novembre 2014 andrà in onda da lunedì 1° dicembre
alle ore 15:30 e 20:30 su TeleMajg
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Accordi tra PD - SEL - Nuova Acquaviva - Viva - CDL non mantenuti
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA FATTO NULLA!
CDL e Centro Democratico presi in giro dal Sindaco
Il Consigliere comunale Tommaso Montenegro non ha potuto leggere
il suo intervento nella seduta consiliare del 28/11/2014 perché
la maggioranza consiliare lo ha censurato definendolo
di natura politica. Ve lo proponiamo di seguito integralmente.
Concittadine e concittadini buonasera, penso che sia giunto il momento
di fare un resoconto di questa Amministrazione Comunale, delle cose
che ha fatto a quasi due anni dal suo insediamento. Penso che sia sugli
occhi di tutti quello che è stato fatto. Se dicessimo che è stato fatto
NULLA forse la premieremmo! Questa amministrazione non è stata
neanche capace di mettere a frutto quello che le vecchie amministrazioni
avevano programmato! Non viene condotta nemmeno la normale
Amministrazione! E' sotto gli occhi di tutti l'Acquaviva bellissima che
tanto è stata reclamata nel corso della campagna elettorale! Caro Sindaco,
prendiamo spunto dall'intervista del Segretario Politico del PD
di Acquaviva del qui presente Giovanni Nettis per ribadire esattamente
i sani concetti che ha esplicitato nel corso dell'intervista alla rete televisiva Telemajg. Che cosa ha detto Giovanni Nettis
nell'intervista? Giovanni Nettis ha detto che nel corso della campagna elettorale tu sei stato bravissimo, hai ottenuto al
ballottaggio, un risultato storico che nessun Sindaco ha mai ottenuto, il 63,25% del consenso elettorale, un consenso
elettorale che hai ottenuto perché nei tuoi comizi hai detto basta alle inutili contrapposizioni tra destra e sinistra, non
esiste la destra e non esiste la sinistra insieme governeremo Acquaviva! E solo con questi impegni Acquaviva ti ha eletto
Sindaco. Non solo ha eletto te Sindaco ma la tua coalizione ha avuto il premio di maggioranza. Oggi siedono in consiglio
Comunale ben otto consiglieri comunali in più perché il PD avrebbe avuto un solo consigliere comunale:
la Sig.ra Francesca Pietroforte, la lista Viva avrebbe avuto un solo consigliere comunale: il Prof. Francesco Chimienti
ed il Dott.Carlucci in qualità di candidato Sindaco. Ma è successo che all'indomani della tua elezione, ti sei dimenticato
degli impegni assunti, hai incassato la fiducia dei cittadini e sei ritornato al vecchio modo di fare politica. Ti sei dimenticato
degli impegni assunti e hai diviso le poltrone ai tuoi amici! Con il metodo "Cencelli"! Adesso noi ti diciamo governa
pure! Ma non ti dimenticare che tu stai governando Acquaviva con il 27,83% (la coalizione intera ha avuto 3.098 voti
di preferenza) perché il restante 35,42% al ballottaggio ti è stato dato da alcuni partiti e uomini del Centro destra e dal
Centro Democratico con i quali ti eri impegnato a governare insieme! E tu ci hai informato che prima del ballottaggio
hai fatto un incontro con i rappresentanti dei partiti della coalizione: il Sig.Giovanni Nettis per il PD, il Sig. Sergio
Carlucci per la lista " Nuova Acquaviva", il Dott. Austacio Busto per la lista " Viva" e il Dott. Giuseppe Di Vietri per
SEL degli impegni che avevi assunti con i rappresentanti politici dei gruppi sopraccitati ed ai quali avresti dato la visibilità
politica nella Giunta Municipale a farsi! E tutti sono stati d'accordo! E non solo, non ti devi dimenticare che se il Centro
Destra non ha vinto al primo turno è solo perché alcuni uomini moderati del Centro Destra hanno creduto fermamente
al tuo progetto politico! Perché se il Centro destra fosse andato unito non c'era storia per il Centro Sinistra perché
il Centro Destra, al primo turno avrebbe vinto con il 58,85%. Quindi se tu sei stato eletto al ballottaggio questo lo devi
esclusivamente alla famiglia Carlucci ed in particolar modo al nostro amico fraterno Alessio Carlucci! Segue
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Ad oggi TeleMajg ha registrato
e trasmesso le sedute consiliari
gratuitamente senza ricevere
dal Sindaco nessun
ringraziamento a dimostrazione
che non si ha nessuna volontà
di fare in modo che i lavori
consiliari siano visti dai Cittadini.
Anzi, fino ad oggi, il Primo
cittadino ha sistematicamente
offeso la nostra professionalità e
denigrato il nostro operato
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Se Voi siete seduti in quei banchi lo dovete solo ed esclusivamente all'Avvocato Alessio Carlucci! Noi del CDL nel
corso della campagna elettorale delle Comunali del 2013 ce l'abbiamo messa tutta per fare scoppiare la pace ad Acquaviva,
dopo anni ed anni di contrapposizione tra destra e sinistra e invece, nostro malgrado è stato riportato, con questa
Amministrazione ad una contrapposizione molto ma molte feroce. Ti assumi le tue responsabilità, civili, politiche e
morali! Sino ad oggi non abbiamo proferito alcuna parola ma oggi penso sia giunto il momento di dire alla città le cose
come stanno! Gli impegni Politici e programmatici che ti eri impegnato a rispettare, sino ad oggi non sono stati rispettati
come stabilito in sede del ballottaggio con le segreterie politiche del CDL, del Centro Democratico il cui punto di
riferimento è l'Avv. Angelo Maurizio e di un considerevole gruppo del Centro Destra che fa capo alla famiglia
del Dott. Vito Tisci rappresentata in Consiglio Comunale dalla consigliera Carmela Capozzo. Caro Signor Sindaco,
cari consiglieri di maggioranza, fate l'analisi del voto: avete vinto questa campagna elettorale per appena 1.528 voti mi
spiego meglio se al candidato Sindaco Davide Carlucci che al ballottaggio ha preso 7289 voti di preferenza si sottraggono
1527 voti il risultato è 5762 al contrario se invece al candidato Sindaco Claudio Giorgio ai 4235 voti di preferenza si
aggiungono 1527 il risultato è 5762 cioè di assoluta parità quindi il Sig. Davide Carlucci ha vinto per 1528 voti che altro
non sono che il frutto di accordi politici che Lei Signor Sindaco ha fatto con il CDL, (che al primo turno ha preso 1.139
voti di preferenza) con il Centro Democratico (che al primo turno ha preso 777 voti di preferenza) e con altri soggetti
politici Consiglieri Comunali (Carmela Capozzo che ha preso 354 voti di preferenza) e altri cittadini candidati in altre
liste che non mi permetto di nominare che in maniera inequivocabile e con molta lealtà ti hanno sostenuto. Questi non
hanno sposato il progetto del Centro Sinistra ma hanno votato per la fiducia incondizionata alla famiglia Carlucci!
Ad Alessio Carlucci! Cari consiglieri di maggioranza e cittadini tutti! Intendiamoci bene La famiglia Carlucci! Ti diciamo
basta! Acquaviva deve sapere! Spero che Giovanni Nettis nella sua qualità di Segretario politico, e capogruppo Consigliare
continui ad avere il coraggio delle idee e, soprattutto, quella moralità ineccepibile che lo contraddistingue perché in
campagna elettorale era ed è ben conscio dell'impegno profuso con lealtà da parte dei suddetti gruppi politici che hanno
lavorato perché il Sindaco Carlucci portasse aria nuova al Comune e finisse la contrapposizione tra destra e sinistra.
Siamo a chiedere al Signor Sindaco e al PD un senso di responsabilità nei confronti della Città perché Acquaviva ha
bisogno di pace per crescere e progredire non ha certo bisogno di ipocrisia e nascondersi con false moralità. Siamo a
dirVi che il CDL da questo momento in poi si allontanerà da questo consesso, e non parteciperà ai lavori dei prossimi
consigli comunali sino a quando il Sindaco non rispetterà gli impegni che ha assunto con la Città perché non intende in
alcun modo discutere con una amministrazione illegittima e con una mal gestione politica ed amministrativa. Questo
intervento politico lo consegno nelle mani del Segretario Comunale perché ne faccia parte integrante e sostanziale dei
lavori di questo Consiglio Comunale e rammento a tutti che questo documento politico sarà oggetto di un manifesto
pubblico perché i cittadini devono sapere, lo consegnerò a tutti i mass media che me lo richiederanno, al Segretario
Provinciale del PD, ai Segretari Provinciali delle Forze di Centro Destra moderate al candidato Presidente della Regione
Puglia Dott. Michele Emiliano. Grazie a tutti e buonasera!
Acquaviva delle Fonti, lì 28/11/2014

Don Giovanni Giorgio, ordinato presbitero il 25 luglio 1948, è stato eletto
presidente del Capitolo della Basilica Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.
Il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti di venerdì 28 novembre 2014
andrà in onda da lunedì 1° dicembre alle ore 15:30 e 20:30 su TeleMajg
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quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione
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