
- Al SINDACO di OSTUNI 

Dott. Gianfranco Coppola 

- Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Ing. Angelo Melpignano 

- AII'ASSESSORE URBANISTICA 

Arch. Paolo Pinna 

- AII'ASSESSORE al BILANCIO 

Dott. Marilena Zurlo 

- Ai CAPI GRUPPO CONSILIARI 

1 sonoscritti residenti delle Contrada SANTA CATERINA e SCOPINARO scrivono alle sig. Vostre Il~ustrissiv~ 

P' lare che dalla discussione della legge 16 del 2014 in consiglio comunale lo scorso le 

nc ,sono trascorsi quasi 30 giorni senza che si sia dato seguito a rendere applicabile dett? ieg.=: 
regionale'nata per sanare i sottotetti,anche alla situazione delle nostre zone Santa Caterice e T c o ~ i v r -  

Segnaliamo a tutte le forze politiche che non è nostra intenzione discutere sulle responsabilita di alcune 

forze politiche per la mancata approvazione della Delibera consiliare,anche se sappiano benissimo come c i  
siano evoluti i fatti,ma il nostro intento è cercare di creare le condizioni per una sintesi tra \!alu?a-i 

differenti circa I'applicabilità della legge regionale provando tutti a fare un passo indietrc? per farce &ai-? $,? 

in avanti alla città. Pertanto alla luce di questa nostro auspicio, 

CH IEDIAMO 

Che venga indetto un confronto pubblico in Aula Consiliare tra l'Amministrazione Comunale,il Consorzio e 

tutte le forze politiche siano esse di Maggioranza che dfOpposizione,per individuare un percorso che risolva 

il dramma di tante famiglie che in questi giorni stanno pagando migliaia di euro tra Imu,Tari,Tasi e che da 

dodici anni ascoltano solo promesse mai seguite da fatti. Proprio sulla questione della fiscalità,in particolar 

modo i residenti di Cda Santa Caterina,vorrebbero intavolare un dialogo ed un confronto con 

l'Amministrazione Comunale teso a diminuire tali imposte,posto che'ebbene ricordarlo a tutti, paghiamo 

anche il Consorzio che gestisce la zona e che in questi anni non ha certo brillato per le opere pubbliche 

realizzate. 

I Residenti di CONTRADA SANTA CATERINA e CONTRADA SCOPINARO 

? 






