
1 RESIDENTI DT C.DA SANTA CATERINA E SCOPINARO GRIDANO INSIEME VERGOGNA.

Questo è que1lo che ci sentiamo di escfamare dopo 1a fettera recapitata aI
comune di OSTUNI,quindi alf intero conslglio comunale,al sindaco e a tutte Ie
parti politiche circa un mese fà. Ne1la fettera richiedevamo un incontro atto
ad avere chiarj-menti circa la nostra drammatica situazione che ormai sl protae
da anni riguardo i1 cambio d'uso destinazione ed i1 sal-asso di tasse che ci
riLroviamo a pagare.
Purtroppo ad oggi non abbiamo ricevuLo a.l-cun riscontro da parte di nessuno/ma
sofo dell-e pubblicazioni- del PARTTTO DEMOCRATICO suf1a testata web "OSTUNI
NOTIZIE"riguardo fe dichiarazioni defla BARBANENTE (assessore alf'urbanistica
delfa regione puglia),Ia quale dava i1 via libera all-'attuazione della legge
regionale in tempi brevi affinchè avvenisse i1 recupero ed i1 mutamento di
destinazione d'uso delfe zole SANTA CATERINA e SCOPINARO del comune di OSTUNI.
Talj- dichiarazroni scaLurivano dall-'interrogazione effett.uata dal-fa nostra
qiunta alla REGIONE per avere del-le defucidazroni in merito a questa legge/e se
con essa si potessero risanare tutti .g1i immobili del-le zone e non un numero
ristretto , conte invece indicava l- 'ex sindaco DOMENICO TANZARELLA in uira no't-a
legale inv-iata al-l'ufficio tecnico comunale.
Purtroppo,oltre a non ricevere a.l-cun tipo di risposta da nessuno schieramento.i
vari politici continuano a prenderci in giro, affermando in giro che or:mai l-a
soluzi-one è stata unanimamente trovata da tutti i partiti,e quindi è prossima
,ad essere votata in sede di consigl-io comunale. A distanza,cii qualche settimana
da queste dichiarazioni,tuttavia Ia loro versione cambia radicalmente e/a detta
di alcunj- residenti del1a zona che si sono rltrovati a parlare dr persona con i
vari esponenti dell'attuafe giunta comunale, essi non sofo affermano iI
contrario, frd hanno controrisposto, dicendo che fa proposta del PARTITO
DtrMOCRATICO non può essere approvata/non essendo loro ad avere oggi fo scettro
del- potere,bensì 1a parte opposta. Ma ciò che ci fa più male è sentirsi dire
che c'è bisogno di portare rispetto per chi comanda. Rispetto che invece
dovrebbero aver Ìoro per i cittadini,i quali li hanno fedefmente eletti. Oltre
a ciò,questa sporca politica continua a gi-ocare con i problemi che affrontiamo
noi residentl,a partire dagli oltre €2500 di tasse annue(IMU, TARI/ TASI e
guota CONSORZIALE),1e quali non prendiamoci in giro, rappresentano un cospicuo
introito per 1e casse comunali. Un esempio cì è stato dato datrI'attual-e sindaco
GIANFRANCO COPPOLA che in cantpagna elettorale, Curante un comizio 1-.enutosi in
C" SANTA CATERINA (zona. arti,gianale) , ha rj.cordato noi residenti che paghiamo
delle tasse comunali come illuminazione, manutenzione defle strade e verde
pubblico. che non dovremmo pagare in qr;anto servizi erogati dal consorzio che
paghiamo annualmente " l,ui, qui-ndi ha vol" uto giudicare 1a vecch j,a giunta, ma non
sembra che stia facendo qualccsa di diverso dal moniento in r:rri'è sali1--o aI
t/vueru.

Il- nostro volere non è solo criticare I'attuale amminj-strazione, con tutti i
partiti che gravitano attorno.ma anche l-'ex sindaco DOMENICO TANZARELLA/ i1
quale conlinua ad intralciare eventuali accordi per i1 rj-sanamento della zona"
Noi chiediamo semplicemente a tutti Sli esponenti di interp::etare il ruolo dj-
potit.ici in maniera consona ai propri incarichi, perchè siamo stanchi di questa
guerra tra partiti che non fa altro che danneggiare noi residenti,di iniziare a
mettere da parte fa bandiera dei propri partiti e quindi qualsiasa interesse
personale perchè di bandiera ne esiste solo una,i1 nostro amato TRICOLORE che
dovrebbe rappresentare af1'unisono tutti i cittadini,ma che purtroppo,una volta
arrivati a1 potere/ i politì-ci mettono da parte per dare spazio ai propri
interessi/ come sta facendo e hanno fatto le varie giunte che si susseguono da
anni.
Quindi, cari politici / VERGOGNA I


