Luigi De Rosa
Roccarainola
Roccarainola, 10 dicembre 2006
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Roccarainola
Angelo Miele
Carissimo Presidente,
come Lei ben ricorderà nel Consiglio Comunale del 19/07/2004 furono costituiti due gruppi
consiliari, quello dell’Arcobaleno con 12 Consiglieri e il gruppo della Colomba con 5 Consiglieri.
Successivamente nel Consiglio Comunale del 23/05/2006 l’Assessore Sirignano ufficializzò la
nascita di un gruppo Consiliare formato da 5 Consiglieri denominato ʺDemocrazia e Libertà ‐ La
Margheritaʺ.
In virtù del fatto che nelle comunicazioni ufficiali e nelle lettere di trasmissioni inviate ai
CapiGruppo Consiliari continuava a non essere presente il CapoGruppo della Margherita e
siccome ripetutamente avevo chiesto se esistesse ancora questo gruppo consiliare, nell’ultimo
Consiglio Comunale del 30/11/2006 chiesi che venisse ufficializzata in Consiglio Comunale, così
come era avvenuta per la nascita, la morte del Gruppo Margherita.
Per tutta risposta l’Assessore Sirignano informò il Consiglio Comunale che lo stesso gruppo
aveva raddoppiato i propri componenti passando da 5 a 10, ovvero facevano parte di detto
gruppo, tutti i consiglieri di maggioranza tranne il Consigliere Mungiello e l’Assessore Bosco, che
avevano dichiarato di appartenere al partito dei Democratici di Sinistra.
A questo punto perciò, tenendo presente anche la mia dichiarazione di appartenenza al partito
del Popolari UDEUR e quella del Consigliere Bifulco ai Socialisti Democratici Italiani, tranne tre
Consiglieri, tutti hanno reso pubblico il proprio colore politico.
Questo senza dubbio rappresenta un segnale politico positivo perché bisogna avere il coraggio
politico di farle le scelte nell’ottica del raggiungimento di una certa maturità politica anche a
Roccarainola dopo decenni all’insegna del personalismo.
Detto questo debbo però farLe notare che a questo punto esiste una dicotomia che sia
giuridicamente che politicamente non può esistere. Ovvero all’interno del Consiglio Comunale
esisterebbero due capigruppo per due gruppi pressoché identici.
Quindi, visto che è impossibile che all’interno di un gruppo consiliare ne possa esistere un altro,
chiedo che Lei imponga una scelta ai consiglieri: dei due l’uno; ovvero o i dodici consiglieri di
maggioranza si dichiarano tutti del gruppo dell’Arcobaleno o si crei un gruppo della Margherita
con dieci consiglieri.
Sicuro che Lei farà applicare il regolamento, Le porgo i miei più distinti saluti.
Luigi De Rosa
Consigliere Comunale
Popolari‐UDEUR
Comune di Roccarainola
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