“LE SORGENTI” VOGLIONO RISPOSTE
I consiglieri di opposizione denunciano con forza il loro completo
disappunto in merito alla gestione superficiale, confusa e
contraddittoria dell'intero iter riguardante la costruzione di uno
stabilimento balneare la cui istruttoria è iniziata nel 2005 ed ha
portato al rilascio di un permesso di costruire in località “Sorgenti”
a Torre Vado con data 26 marzo 2008 n. 17, dimostrando
chiaramente l'assoluta mancanza di capacità amministrative e
senso di responsabilità del Sindaco.
Con questo documento chiediamo pubblicamente al Sindaco di
uscire allo scoperto e fare chiarezza su tutta questa assurda
faccenda. E’ormai TEMPO che si assuma le proprie responsabilità
dando delle risposte esaurienti a tutti coloro che amano le “sorgenti”
e pretendono che l'area non sia oggetto di deturpazione e
speculazione e rimanga così com'è oggi, in tutta la sua naturale
bellezza, un bene di tutti da tutelare e salvaguardare sempre e con
maggiore attenzione.
Chiediamo al Sindaco come mai solo da febbraio 2009, in
concomitanza con la prima data di inizio lavori e con l'approssimarsi
della campagna elettorale, ha ritenuto necessario sospendere la
costruzione dello stabilimento balneare e il piano coste comunale,
dichiarando solo allora che il tratto di costa è interessato dalla
presenza del fenomeno naturale delle “sorgenti di acqua
dolce” e quindi zona di pubblico interesse.
Non sarebbe stato molto più semplice e logico esprimere questo
parere nel 2005 evitando tutta questa incresciosa vicenda?
Cogliamo qui l’occasione per esprimere il nostro completo
sostegno a tutti i cittadini che spontaneamente presidiano giorno
e notte la zona delle Sorgenti dal 29 giugno 2009, nuova data di
inizio e sospensione dei lavori, che grazie alla loro tenacia, giorno
dopo giorno hanno attirato l’attenzione ed il consenso da parte di
numerosi concittadini e turisti anche attraverso una partecipata
raccolta firme.
Ricordiamo che sul “caso Sorgenti” abbiamo richiesto in data
01/07/2009 un consiglio comunale aperto che ad oggi non è stato
ancora concesso!
Torre Vado, 17 luglio 2009
I consiglieri di opposizione

