
                 

Al on. dott. Michele SACCOMANNO – Sindaco 
Autorità Territoriale di Protezione Civile Comune di Torre Santa Susanna

p.c. dott. Vincenzo SERPENTINO – Comandante Polizia Municipale 
Responsabile di Protezione Civile Comune di Torre Santa Susanna

p.c Consiglieri Comunali – Comune Torre Santa Susanna

LETTERA APERTA AL SINDACO DI TORRE SANTA SUSANNA

Egregio Sindaco

Tutti noi, cittadini ed istituzioni, ci troviamo ad affrontare una situazione mai vista prima che ci ha

costretto  a  cambiare  tutte  le  nostre  abitudini.  Stiamo  pagando  le  conseguenze  di  anni  di

privatizzazioni  e  di  tagli  alla  sanità  e  l’unico  strumento  che al  momento  abbiamo per  evitare  la

diffusione dei contagi ed aiutare il personale sanitario è quello di RESTARE A CASA. 

Nelle ultime settimane abbiamo appreso, attraverso alcuni video e articoli pubblici (in calce i link) di

diverse iniziative portate avanti dall’Associazione “A SUD”. 

A tal proposito ci facciamo e le facciamo alcune domande.

- Abbiamo appreso che l’Associazione “A SUD” ha donato al Comune alcuni vasi, che sono stati

messi davanti alle chiese ed al municipio. Gesto sicuramente nobilissimo e da apprezzare. Dal

momento che, ad oggi, dall’albo pretorio del Comune non risulta alcun atto pubblico in merito,

crediamo che tutti  noi  cittadini  dovremmo essere messi a conoscenza dell’iter  seguito per

questa donazione, per la scelta dei luoghi davanti ai quali mettere i vasi, se è stata una scelta

sulla base di una regolamentazione per l’arredo dei centri storici e nel rispetto delle normative

di sicurezza. Dal momento che siamo una comunità, se siamo ancora una comunità, ogni

cittadino un domani potrebbe donare un bene o un’opera d’arte al Comune e quindi crediamo

debba sapere quale sia la documentazione burocratica da espletare. Per questo motivo  Le

chiediamo di  rendere pubblici  tutti  i  documenti  in merito a questa donazione e alle

successive scelte effettuate.

- In questi giorni in cui siamo tutti noi costretti in casa, sia per rispettare la legge che impone di

non uscire salvo che per comprovati motivi di necessità, ma soprattutto nel rispetto dei tanti

operatori sanitari che da giorni non vedono i propri figli  e nel rispetto degli anziani e delle
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persone più esposte al  pericolo,  Le chiediamo se è normale che si  mobilitino diverse

persone per mettere dei vasi in giro per il paese. 

Mentre Sindaci, funzionari ed amministratori effettuano interviste via WEB, è normale che si

organizzi una conferenza stampa alla quale sicuramente hanno partecipato almeno 4

persone (tra le quali anche un consigliere comunale), ed un cameramen?

A nostro avviso, non solo non è normale che siano tollerati episodi del genere, in quanto non

rappresentano un motivo di urgenza o di necessità, ma rappresentano comportamenti che

rischiano di minare le misure di contenimento fin qui attuate creando un grave precedente di

disparità di trattamento.

- Fatti salvi gli eventi straordinari, rilanciati a livello nazionale, caso unico in tutta la provincia di

Brindisi,  a  Torre  quotidianamente  e  da  diverse  postazioni  allestite  nel  paese,  vengono

effettuate trasmissioni in filodiffusione. Senza entrare nel merito di ciò che viene trasmesso,

crediamo che anche in questo caso i cittadini debbano essere informati, ed a tal proposito, Le

chiediamo di rendere pubbliche le autorizzazioni necessarie per poter trasmettere dal

proprio balcone con un impianto sonoro, in deroga al rispetto della quiete pubblica. 

   

Animati da uno spirito di cittadinanza attiva e confidando nella trasparenza dell’amministrazione della

Cosa Pubblica, ci auguriamo di ricevere a breve un Suo cortese riscontro.

Cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali saluti.

Torre Santa Susanna, 16 aprile 2020

                                                                                                                 IN FEDE

        Casa del Popolo Torre Santa Susanna

https://m.youtube.com/watch?v=3So_GpoVgj0&feature=youtu.be 

https://www.lavoceassociazioneculturaleasud.it/w/2020/04/10/vorremmo-che-venissero-ricordati-come-i-vasi-di-jos/ 

https://www.lavoceassociazioneculturaleasud.it/w/2020/04/05/persone-come-noicittadini-di-torre-santa-susanna/

https://m.youtube.com/watch?v=3So_GpoVgj0&feature=youtu.be
https://www.lavoceassociazioneculturaleasud.it/w/2020/04/05/persone-come-noicittadini-di-torre-santa-susanna/
https://www.lavoceassociazioneculturaleasud.it/w/2020/04/10/vorremmo-che-venissero-ricordati-come-i-vasi-di-jos/

