
         

Comunicato congiunto di PdL, MPA, MDA, Costruiamo Insieme e Nuova Medusa

Ancora una volta l'esito del consiglio comunale ha dimostrato che il sindaco Vozza non ha più una

maggioranza a sostenerlo. Benchè fosse chiaro da tempo, il risultato della votazione di ieri, con ben

quindici consiglieri contrari alla linea del sindaco e solo dodici a favore, ne è stata una dimostrazione

inequivocabile.

Il sindaco, invece di prenderne atto e rendersi conto dei propri errori, ha preferito convocare una

conferenza stampa per attaccare a testa bassa coloro che hanno osato opporsi ai suoi provvedimenti

preconfezionati.

E' gravissimo che il sindaco Vozza continui pervicacemente a tentare di farsi approvare provvedimenti

di fondamentale importanza per la Città in seconda convocazione, quando bastano dieci Consiglieri

comunali invece che sedici.

Reiterare tali comportamenti a poche settimane dalla scadenza del proprio mandato, poi, è davvero

inammissibile. Dopo cinque anni passati ad occuparsi d'altro, non è tollerabile che il sindaco attenda gli

ultimi giorni per chiedere al Consiglio comunale l'approvazione di provvedimenti che costituirebbero un

gravissimo condizionamento per il futuro di Castellammare senza la minima possibilità di critica e

confronto democratico.

Lo stesso sta succedendo per il piano casa proposto da Vozza, che presenta gravi iniquità ed

ingiustizie a danno di tantissimi Cittadini che hanno la sola colpa di risiedere o avere interessi

imprenditoriali in alcune zone della Città interessate da progetti faraonici quanto aleatori ideati

dall'amministrazione Vozza.

Si tratta di atti arroganti e scorretti sotto il profilo politico ai quali ci siamo opposti e continueremo,

uniti, ad opporci con forza e determinazione.

E' da mesi che PdL, MPA, MDA, Costruiamo Insieme e Nuova Medusa lavorano ad un'alleanza coesa e

proiettata nel futuro che sia capace di rappresentare la piena discontinuità rispetto all'operato

dell'amministrazione Vozza che tanti danni ha provocato e continua a provocare.

PdL, MPA, MDA, Costruiamo Insieme e Nuova Medusa rivendicano l’assoluta correttezza degli

strumenti normativi regionali, apprezzano lo sforzo fatto da tanti concittadini, imprenditori di lungo

corso, che, ancora una volta, erano pronti a scendere in campo per dare fiato e sviluppo all’economia

stabiese.

PdL, MPA, MDA, Costruiamo Insieme e Nuova Medusa sono vicini alle esigenze degli Stabiesi ma

soprattutto alle esigenze della Città, per cui faranno di tutto per evitare che grandi opportunità quali
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PIU’ Europa e PIANO CASA possano essere solo lo strumento affaristico di pochi e non lo sviluppo e il

respiro di quanti, come noi, amano e lavorano per il bene della Città.

Castellammare di Stabia, 30 gennaio 2010.
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