Comunicato stampa

LE ASSOCIAZIONI INFORMANO, IL SINDACO MULTA
15 associazioni cittadine di Ciampino denunciano il rischio che consistenti
finanziamenti per opere pubbliche importanti si perdano e l'Amministrazione
Comunale risponde inviando loro due verbali di multe per un totale di quasi 500 euro.
Durante il periodo estivo ben 15 associazioni di Ciampino hanno informato i cittadini, con un
paio di manifesti affissi in unica copia, della fondata possibilità che il Comune perda 500 mila
euro, concessi dalla Regione Lazio fin dal 2010 per realizzare due rilevanti opere pubbliche:
• l'ampliamento del ponte di via Principessa Pignatelli, per dare sicurezza ai
numerosissimi pedoni;
• la realizzazione di circa 4260 metri di piste ciclabili, che rappresentano una
possibile fruizione della città con il miglioramento significativo della qualità dell'aria
e della vivibilità.
Il timore fondato che i finanziamenti siano revocati dalla Regione scaturisce a conclusione
di un incontro che diverse associazioni hanno avuto con il Sindaco a dicembre 2011 e dalla
ultima comunicazione della Regione Lazio di giugno scorso, in cui si registra la totale
inerzia dell'amministrazione comunale sugli atti necessari per avviare la realizzazione
delle opere pubbliche.
Le associazioni, preoccupate da tale irresponsabile comportamento, hanno scritto a tutti i
gruppi consiliari perché scongiurassero tale eventualità, senza avere alcuna risposta.
Al tempo stesso hanno affisso, come sopra ricordato, due manifesti presso il ponte di via
Pignatelli per informare i cittadini di questa grave e inaccettabile negligenza.
La mancata realizzazione di queste opere pubbliche rappresenta anche un gesto
antidemocratico verso le centinaia di cittadini che hanno sottoscritto le due proposte di
iniziativa popolare nel 2008 e nel 2009, per richiedere, attraverso il bilancio comunale
partecipato, che la Regione Lazio le finanziasse: cosa che è avvenuta nel 2010.
L'amministrazione comunale non ha tollerato la comunicazione ai cittadini effettuata dalle
associazioni ed ha comminato loro una multa pesante e sproporzionata, aprendo una
strada mai praticata negli anni trascorsi. Un atto intimidatorio, grave, inedito, avviato da
quegli stessi amministratori che si sono distinti durante l’ultima campagna elettorale per
aver tollerato, e in alcuni casi praticato, affissioni selvagge sui muri della città.
Amministratori incapaci di dare risposte e giustificazioni, che non rispondono alle giuste
istanze dei cittadini ed eludono la trasparenza delle loro azioni. Amministratori che
lasciano che il degrado della città sia ogni giorno più devastante, e che precludono e
censurano spazi per le comunicazioni e le denunce pubbliche rivolte ai cittadini, perché
giudicate lesive dell’immagine che vogliono dare del loro operato.
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