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Lì, 4 ottobre 2011

On. Dario Barbirotti
Caro Dario,
conoscendo la tua correttezza e serietà mi permetto di scriverti, ben sapendo che avrò sicuramente una risposta.
In merito se non vado errato, dopo la tua puntualissima interrogazione (vedi allegato 2) sul "Consorzio di
Bonifica di Paestum" c'è stato da parte della Giunta Regione (vedi allegato 3) la nomina di una "Commissione
indagine" ad hoc (vedi allegato 4) .
La verifica dei documenti da parte della stessa, presso l'Ente, ha indotto a conclusioni - da quanto mi è stato
riferito - in cui la Giunta regionale con delibera n. 371 del 19/07/2011 ha dato un giudizio severissimo sull'operato del Consorzio e la stessa Giunta è arrivata alla determinazione del Commissariamento dell'Ente.
Il Presidente ed altri amministratori hanno impugnato davanti al Tar l'operato della Giunta, risultato: il
Tar ha emesso la sua sentenza (vedi allegato 5) mettendo in discussione tutto l'operato della Giunta, della
Commissione e anche di ciò che tu hai evidenziato nell'interrogazione del 23/06/2011 pr. 107/11. Inoltre ti Allego
tre pagine de "il Sud" di cui ci siamo anche noi occupati del consorzio, ma con scarso risultato visto gli effetti (vedi
allegato 6-7 - 8).
Caro onorevole, di fronte al contenuto della sentenza n. 01579/2011 REG. PROV. COLL. del Tar
Campania - Sezione di Salerno ed ai documenti sopra richiamati non è difficile chiedersi, volendo informare i cittadini, ma chi ha ragione?
Quanto dev'essere lungo "l'intervento" per far capire qualcosa ai comuni mortali?
Ma soprattutto chi dice la verità? La Regione, la Commissione, l'on. Barbirotti, il Tar, "il Sud", chi?
L'avvocato che difendeva le argomentazioni della Regione che cosa ne pensa?
Gli interrogativi sono tanti e tali che a dire il vero mi angosciano un po' non per quello che è successo, ma
per la " Istituzione Regione" che è stata così sonoramente bastonata.
Per questo e tante altre ragioni, che non sto qui a ripetere, ho ritenuto giusto scriverti ed inviarti anche i
documenti per facilitarti il compito: sentenza Tar di Salerno, delibera della Giunta, relazione Commissione,
interrogazione Barbirotti ( la tua) e le pagine de "il Sud".
Lo cosa strana è che questi Enti invece di parlare lo stesso linguaggio, in favore dei cittadini-utenti, con il
massimo delle sinergie, si accapigliano come due "comare" sprecando tempo, soldi e "governabilità" degli Enti
stessi che dire… è meglio niente.
In attesa, ti abbraccio

