
 

MARGHERITA DI SAVOIA - «Quando in età scolare ci si riuniva tra amici per studiare o 
per prepararsi ad un esame, spesso si finiva per studiare… poco e divertirsi…. molto. È 
quello che deve essere successo durante le vacanze di Natale all’Amministrazione Marrano, 
allorquando, ancora vittime dei festeggiamenti, hanno deciso di riunirsi, far finta di 
studiare e partorire le determine gestionali n. 649 e n. 650 del 2014. 

Come spesso accadeva nelle riunioni di cui sopra, si scopiazzava il lavoro di altri e lo si 
faceva in maniera sbagliata e imbarazzante. Ora, siccome tutti ricorderanno le famose 
linee programmatiche redatte dal segretario di un partito di maggioranza/minoranza 
maggioranza/minoranza/maggioranza, sovrapponibili a quelle del Comune di Oderzo, ci 
chiediamo se l’influenza di tale segretario, tornato in auge, non abbia contagiato 
l’Amministrazione ed il responsabile dell’ufficio tecnico, il quale, nel redigere la 
determinazione gestionale n. 650 del 29.12.2014 in materia di ampliamento e gestione 
del cimitero comunale, scriveva a pagina 3: “Riqualificazione, progettazione, 
costruzione dell’ampliamento e gestione del cimitero comunale di UGENTO”. 
Comprendiamo la necessità di realizzare un cimitero anche nel comune salentino ma che lo 
si debba pagare noi ci sembra eccessivo. La superficialità con cui si redigono e si 
pubblicano gli atti ha dello sconvolgente, ma ancor di più meraviglia l’assoluta mancanza 
di controllo da parte dell’assessore competente, nel caso di specie il Sindaco, il quale 
dovrebbe verificarne la forma e la sostanza. 

Ancora copia-incolla quindi a danno della collettività!!! 

Copia-incolla che ha portato a definire il nostro Cimitero a pianta rettangolare, cosa che 
non è, ma, soprattutto, vorremmo sapere e capire se parliamo di un’area di proprietà del 
Comune oppure se il progetto insiste, in parte, su particelle di privati. 



Inoltre, non è dato conoscere il quadro economico dei lavori che si dice essere allegato allo 
studio di fattibilità, così non è!!! Il tutto in funzione della Legalità e Trasparenza urlata sui 
podi e in Consiglio Comunale ma mai applicata. 

Così, come per la determina gestionale n. 649 in materia di “affidamento del servizio 
di miglioramento dell’efficientamento energetico della pubblica 
illuminazione...” per il quale sono state individuate delle categorie di attestazione SOA 
talmente elevate da escludere di fatto la partecipazione alle aziende del territorio e con 
griglie talmente specifiche e ristrette da rendere il bando accessibile a pochi, anziché a 
tutti. 

Orbene, quando ci pare di comprendere che la fretta di completare l’iter di questi due 
lavori sia dettata sopratutto dalla necessità di calmierare la situazione politica della nuova 
e ricomposta maggioranza, piuttosto che dalla necessità di approntare un vero e proprio 
piano strategico per la Città. 

Ci saremmo aspettati il coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, ma comprendiamo 
che quando le esigenze di galleggiamento sono più pressanti non c’è BENE COMUNE che 
tenga.»  

RUGGIERO PICCOLO (Consigliere comunale “Margherita Libera”), DOMENICO 
LODISPOTO (Consigliere comunale “Sinistra Ecologia Libertà”) (Foto: 
www.lecceprima.it) 
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