COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNICATO STAMPA
Vogliamo rispondere, in modo formale e pubblico, alle continue insinuazioni della
minoranza, prima di tutto perché ci sentiamo offesi e denigrati nello svolgimento delle
nostre mansioni.
Siamo consiglieri e assessori, presenti e attivi e cerchiamo di svolgere il nostro lavoro nel
migliore dei modi, Premosello non è solo “Sindaco Monti”, come la minoranza si ostina a
far credere.
La decisione di respingere l’ultimatum della parte attrice, è stata presa in assoluta
maggioranza, non era una proposta negoziabile, tant’è che, in data 27/04/2016, il Sig.
Scruzzi fa presente al CTU di non volere un confronto tra le parti per condividere una
soluzione comune alla vertenza, dichiarando altresì, sempre al CTU, “che essendo state
esposte, in maniera più che chiara ed esaustiva, le richieste finalizzate ad una definizione
bonaria della vertenza… se le richieste non dovessero essere accettate, invita il CTU a
proseguire le operazioni peritali…”. (Vedasi pa. 3 della relazione peritale del CTU).
Noi abbiamo scelto di non accettare, anche perché la recinzione che da sola non poteva risolvere il
problema del rumore, era strettamente vincolata a orari inaccettabili.
Visto che l’Amministrazione Comunale è portavoce della maggioranza del paese, non sarebbe
stato corretto svendere il diritto al gioco dei bambini o il diritto all’aggregazione dei ragazzini, per
il volere di due soli cittadini. Situazione di limitato malcontento dimostrata anche dalle interviste
effettuate agli altri abitanti residenti nei pressi del parco giochi.
Concludiamo invitando caldamente i consiglieri di minoranza, a discutere in merito alle vicende del
nostro Comune, in maniera professionale e costruttiva, partecipando personalmente e
attivamente alla vita amministrativa, presso le sedi preposte e non a suon di comunicati stampa o
a mezzo di social network.
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