AREA VASTA: LA RISPOSTA DEL SINDACO
Scritto da
Venerdì 15 Gennaio 2010 14:34

Prosegue la diatriba fra maggioranza ed opposizione sui fondi dell’area vasta. Adesso tocca
alla maggioranza, che fa quadrato attorno al sindaco Vito Lillo con il seguente comunicato:

PODIO DI SPADACCINI
Quando la Politica è orfana del necessario senso dell’equilibrio e della moderazione, si
raccolgono, a proprio danno, solo risultati contrari a quelli sperati. E’ una regola d’oro che
l’esperienza politica dovrebbe applicare ogni qualvolta si apre bocca. Eppure c’è ancora chi la
pensa ed agisce diversamente, continuando a pagare dazio dinanzi alla Cittadinanza. Ancora
una volta sull’ambito podio degli spadaccini, sono saliti con tanta vana gloria le forze politiche di
Primavera Azzurra e del Partito Democratico che, lividi dal rancore viscerale che si portano
dentro, si sono precipitati ad accusare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di fallimento in
merito ai finanziamenti regionali nell’ambito “Area Vasta – Piano Strategico 2007 – 2013.
Sarebbe bastato attendere solo qualche giorno per rendersi conto che le cose sono andate in
maniera diversa da quella che ci è stata raccontata, dandosi ancora una volta - né sarà l’ultima
- con la zappa sui piedi. Nella riunione della Cabina di Regia dell’Area Vasta – Città Murgiana
del 13 gennaio 2013, il Vice Sindaco di Santeramo signora Angela Sette e l’Assessore
Provinciale dott. Vito Giampetruzzi, a conclusione del complesso lavoro istituzionale del
Sindaco della nostra Città, hanno portato a Santeramo € 4.495.691,00 così meglio specificati 1.
€ 2.950.000,00 per l’efficientamento energetico, da investire per il maggior risparmio energetico
negli edifici scolastici comunali; 2. € 1.095.691,00 per il Centro Servizi per l’E.Goverment della
Città Murgiana, da allocarsi presso il Palazzo Marchesale di Santeramo, per la digitalizzazione
dei servizi informatici della Pubblica Amministrazione: 3. € 450.000,00 per l’arredo dell’ex Enal.
Sostanzialmente, quindi, la riunione del 13 gennaio ha portato al’annunciato riequilibrio
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nell’assegnazione dei finanziamenti, in rapporto al numero degli abitanti dei quattro Comuni
dell’Area Vasta – Città Murgiana. Questa è la verità dei fatti. Sul podio degli spadaccini, il PDL
non ci tiene a salire; lo lascia molto ben volentieri e per sempre alla sterile e demagogica
opposizione della nostra Città.

Il sindaco Lillo ribadisce i concetti della sua coalizione con il comunicato che segue:

PEPITE D'ORO

L’inizio del nuovo anno si è avviato così come era finito, ovvero con un altro duro attacco da
parte dei gruppi di opposizione nei confronti dell’Amministrazione Comunale e, in particolare,
verso la mia persona per i risultati, a loro dire, fallimentari per la nostra Città per quanto
riguarda i finanziamenti regionali nell’ambito dell’Area Vasta Città Murgiana, 2007 – 2013.
I risultati effettivi conseguiti dall’Amministrazione Comunale, invece, sono ben diversi e molto
positivi rispetto a quelli che si è tentato di far intendere alla Cittadinanza che, di tanto in tanto,
viene scossa da manifesti e comunicati da parte di una opposizione che, per spirito di equilibrio
e di moderazione, è ancora lontana dal dare il proprio atteso e costruttivo contributo per la
crescita della nostra Città.
Nella riunione della Cabina di Regia dell’Area Vasta – Città Murgiana del 13 gennaio 2010,
infatti, il Vice Sindaco di Santeramo Angela Sette, da me delegata, e l’Assessore Provinciale
dott. Vito Giampetruzzi, completando il complesso lavoro istituzionale dallo scrivente posto in
essere in tanti incontri precedenti, hanno ratificato la ripartizione dei finanziamenti regionali che
per la nostra Città, sono molto importanti per quantità e qualità.
Nello specifico, alla nostra Città sono stati assegnai i seguenti finanziamenti:
1. € 2.950.000,00 per l’efficientamento energetico, da investire per il maggior risparmio
energetico negli edifici scolastici comunali;
2. € 1.095.691,00 per il Centro Servizi per l’E.Goverment della Città Murgiana, da allocarsi
presso il Palazzo Marchesale di Santeramo, per la digitalizzazione dei servizi informatici della
Pubblica Amministrazione:
3. € 450.000,00 per l’arredo dell’ex Enal.
Complessivamente, alla nostra Città, quindi, è stato assegnato l’importo di € 4.495.691,00 che,
in rapporto alla popolazione santermana, risulta essere proporzionalmente superiore al
finanziamento assegnato ai Comuni di Altamura, Gravina e Poggiorsini.
Pertanto, a conclusione della distribuzione della prima tranche di finanziamenti ricompresi
nella Pianificazione Strategica dell’Area Vasta, i gruppi di opposizione sono stati
clamorosamente e platealmente smentiti e le loro parole sono state come “pepite d’oro” per le
nostre scuole, le nostre imprese, la nostra cultura e per l’intera nostra Città.
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