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Lista dei Cítwdinì.- «Provate competenze sulle cave»
- PIGllA-

«VOGLIAMO tranquillizzare

Luca Sbrilli: abbiamo visto bene

com'è avvenuta la sua nomina nel-

la Commissione Regionale per la

valutazione paesaggistica delle at-

tività estrattive». Così la lista co-

mune dei Cittadini replica all'ex

presidente della Parchi che ha at-

taccato duramente la lista civica

che si era espressa in maniera ne-

gativa sulla sua nomina in una

commissione regionale. «E' tutto

ben evidenziato nella delibera del

Consiglio Regionale n. 8 del 16

febbraio 2016 che lo ha designato

(per la successiva nomina da par-

te del Presidente della Regione)

come «esperto in materia di esca-

vazioni e attività estrattive», uni-

tamente ad un altro «esperto in

materia di paesaggio».

ABBIAMO visto che ha presenta-
to la sua candidatura sulla base di
un avviso pubblico e che la stessa
è stata accettata in data 9 febbraio
2016 in una seduta congiunta del-
la 2° e della 4° Commissione del
Consiglio Regionale, presiedute
rispettivamente dai consiglieri re-
gionali Gianni Anselmi e Stefano
Baccelli, entrambi del Pd. Gli atti
parlano dunque di una designa-
zione discrezionale da parte di or-
gani politici.

SUL TEMPISMO parlano i fat-
ti: le commissioni consiliari si so-
no riunite il 9 febbraio, il 16 feb-

braio ha deliberato il Consiglio
Regionale e il 17 febbraio Luca
Sbrilli è stato sostituito alla presi-
denza della Parchi. Nel merito ri-
badiamo che desta un certo effet-
to vedere che Sbrilli, dopo essere
stato per 9 anni presidente dei par-
chi, è stato prescelto dagli organi
politici della Regione per le sue
competenze in materia di cave,
delle quali non dubitiamo affat-
to».

POI COMUNE dei Cittadini
continua: «Sul modo di concepi-

re il suo mandato alla Parchi
Sbrilli ha tutto il diritto di pensa-
re che «un presidente di una socie-
tà pubblica non può opporsi ad
una decisione unanime dei soci».
La nostra opinione è molto diver-
sa. Pensiamo che a gestire le socie-
tà pubbliche non servono esecuto-
ri, ma amministratori competen-
ti, dotati di attitudine manageria-
le e capaci di aggiungere valore
professionale nella guida
dell'azienda.

QUANDO sono chiamati a fare

y ann i ald
abóinino IN



C71TRCA
II capogruppo della lista civica
Scafaro e nell'altra foto il parco
di San Silvestro a Campiglia:
l'opposizione non ha
approvato l'operato di Sbrilli

scelte che non condividono non
c'è solo la via dell'obbedienza, ma
anche quella delle dimissioni.
Scelga Sbrilli dove collocare il
suo mandato. Noi il nostro pensie-
ro lo abbiamo già espresso, come
ci siamo espressi nelle sedi istitu-
zionali contro molte delle decisio-
ni che in questi anni hanno inde-
bolito il progetto dei parchi. Ab-
biamo sempre addebito ai sindaci
e al partito di maggioranza le re-
sponsabilità, ma se Sbrilli pensa
che sia ingiusto escluderlo da que-
sta critica, ora non avrà più molto
da obiettare».


	page 1
	page 2

