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L'AMMINISTRAZIONE HA TRADITO GLI ELETTORI DI CENTRO SINISTRA. 

SI RESTITUISCA ORGOGLIO A BRONTE E SI RITORNI AD UNA POLITICA SERIA. 

Tra i cittadini si avverte in maniera palpabi le un senso di vuoto e sfiducia nella guida del Comune. 

L'amministrazione che, in un anno e mezzo si è particolarmente contraddistinta per la distribuzione 
di targhe e l'organizzazione di gare automobilistiche, non ha mostrato alcuna capacità progettuale e 
gestionale, conseguendo già c lamorosi fallimenti: 

RIFIUTI: la raccolta differenziata è solo annunciata e declamata, ma non effettuata con conseguente 
aumento dei costi di discarica, incrementate di circa 80 mila euro rispetto al 2015. 

REFEZIONE SCOLASTICA: dove è finito l'annuncio dell'amministrazione di ridurne Il costo per le 
famiglie a reddito basso e numerose, proposto dal consiglio comunale? Quando partirà? 

SICUREZZA: appare evidente il degrado della città per i disagi notturni nel centro urbano, il 
peggioramento delle condizioni delle strade, lo stato di abbandono in cui versano i beni comuni. 

BILANCIO: l'amministrazione ha messo in serio rischio il bilancio del Comune a causa dell'incapacità 
di programmare entrate, di recuperare i crediti accertati (es. il servizio di fornitura acqua) e 
compiendo scelte azzardate rivelatesi fallimentari (vedi l'IMU Straordinaria!!!). 
Una palese incapacità politico-amministrativa certificata anche dalla Regione con l'invio del 
commissario straordinario per costringere la giunta ad adottare il bilancio cosi come più volte 
sollecitato con atti ufficiali da questi gruppi consiliari. 

E' chiaro che il Sindaco non intende assumersi la responsabilità di adottare il bilancio poiché questo 
certificherà l'incapacità di quest'amministrazione a tenere fede alle tante promesse elettorali! 

Se non si riesce a pagare la mensa dei ragazzi il Sindaco e la giunta rinuncino alle loro indennità! Noi 
consiglieri siamo già pronti a farlo! 

I cittadini che avevano dato fiducia al centrosinistra hanno scoperto, all'indomani delle elezioni, il 
gioco perpetrato dagli infiltrati dell'ex MPA di Lombardo e Forza Italia, che con un colpo di mano, 
hanno dato vita ad una amministrazione in contrapposizione al volere degli elettori, facendo 
naufragare la coalizione di centro sinistra. 

E' necessario restituire centralità e dignità al Consiglio comunale che deve svolgere sino in fondo il 
suo ruolo propositivo per affrontare i tanti problemi del paese! Non siamo più disponibili a tollerare i 
maldestri tentativi del Presidente del Consiglio, avallati dal Sindaco, di svuotarne ruolo e funzioni. 

Sì ritorni ad una politica seria: i cittadini sono stanchi di spot elettorali e continue promesse! 

I gruppi çonslllarl: 
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