Lista Civica
“Insieme per Colle”
AAA ..assessori cercasi nel comune di Colle

L’amministrazione di Colle ama sempre distinguersi e lo fa anche quando amministra.
Questa nota polemica si riferisce al fatto che, mentre il pd, a livello nazionale, si sta lamentando
del fatto che, da oltre 120 giorni, manca nel governo, una figura che ricopra la funzione di ministro
per lo sviluppo economico, a livello locale si dimentica di dire che da molti mesi ormai manca in
sede di consiglio comunale l’assessore all’ambiente, mancando così di fare un po’ di sana
autocritica. In tutta questa vicenda si è pure dimenticato di dire che il sindaco ha acquisito l’interim
per l’urbanistica, mentre corrono voci ormai consolidate sul fatto che anche l’assessore al bilancio
sembra non esserci più.
Insomma siamo di fronte ad una giunta quasi oligarchica,… di pochi ma buoni, diremmo noi
ironicamente, a dimostrazione che ormai le decisioni sono sempre più prese in modo non
collegiale.
Ma forse deve essere una moda quella di ricoprire più incarichi qui a Colle: se pensiamo al nostro
sindaco che, oltre alla delega all’urbanistica, riveste il ruolo di componente della deputazione
generale della fondazione del monte dei paschi, riveste la presidenza della fondazione dei territori
sociali dell’alta val d’elsa e chissà quali altri incarichi ricopre che noi e nemmeno i colligiani tutti
conoscono…
Una sua qualità è la corsa in tutti i sensi, proprio come quella che svolge come maratoneta.
Quindi a distanza di solo un anno la giunta è già profondamente modificata.
Viene poi da pensare che la mancata sostituzione di un assessore dimissionario, sia segno di non
collegialità

e

di

non

univocità

d’intenti

dell’azione.

Sorge il dubbio, infatti, che la situazione sia più grave di quanto non appaia, nel senso
dell’esistenza d’incapacità e d’impossibilità di svolgere azioni politico-amministrative omogenee,
tese

al

raggiungimento

degli

obiettivi

programmatici

previsti.

Di qui la necessità di verificare se esista in concreto la pienezza del rapporto di fiducia politicoprogrammatico sotteso al mandato degli assessori rimasti in carica, ovvero se i componenti della
Giunta rispettino gli equilibri di forza tra i partiti che sostengono la maggioranza.
Si tratta di dinamiche che, pur costituendo l’asse portante della lotta e dell’impegno politico,
continuano a non appassionare i partiti di maggioranza.
E non vogliamo poi dimenticare un altro profilo interessante e cioè la circostanza che adesso il
sindaco sembra prediligere la stampa per fare l’analisi di quanto è stato svolto nell’anno consiliare,
dimenticandosi di riferire in consiglio comunale, così come previsto dallo statuto comunale.

E questo perché, è bene ricordare, rappresenta una figura istituzionale e non un esponente di
partito e per questo indispensabile la sua parola in consiglio.
Quindi, se nel comune limitrofo al nostro, che è Poggibonsi, si comunicano pubblicamente le
dimissioni di un assessore e se ne dà notizia alla stampa, fa sorridere che invece a Colle non si sia
minimamente pensato di informare la cittadinanza di questi stravolgimenti radicali e di questo
modo così insolito di deliberare.
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