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PORTO ALEGRE 

Il vero volto dell’opposizione.  
Negato al sindaco il diritto di replica in una pubblica assemblea. 

Come tutta la Comunità sa, l’Amministrazione è costantemente impegnata per tentare di ridurre gli effetti negativi della TARI 
(Tassa sui Rifiuti). A tal fine ha incontrato la cittadinanza il 4 novembre scorso, presso l’Auditorium. In quella sede è stata 
articolata una proposta che si è concretizzata successivamente con la convocazione della Commissione Bilancio, tenutasi 
giovedì 6, presso la residenza municipale, alla presenza delle organizzazioni sindacali FNP CGIL e CISL e con l’ingiustificata 
assenza del gruppo di minoranza “Progetto Morano”. La nostra cultura democratica e garantista, ci ha portato comunque a 
incontrare, responsabilmente, il gruppo “Progetto Morano”, rappresentato dai consiglieri Verbicaro e Amato, attendendolo 
sino alle ore 21.00, nella stessa sede. Dalle ore 21.00 alle 23.15, “Progetto Morano” non ha inteso produrre nessuna proposta, 
reiterando il comportamento inconcludente e irresponsabile tenuto in sede di approvazione delle tariffe in Consiglio 
Comunale. Anzi, annunciando di avere l’esigenza di incontrarsi con i cittadini, pur nella consapevolezza dell’inutilità di un tale 
passaggio, che avrebbe avuto, come di fatto si è verificato, una mera valenza strumentale e speculativa. Acconsentendo alla 
richiesta da loro espressa, abbiamo bloccato le procedure di contenimento della TARI, in attesa degli esiti dell’assemblea e 
quindi dell’eventuale proposta migliorativa. I “paladini della democrazia” non sono però stati capaci di suggerire alcunché, se 
non criticare pregiudizievolmente, spargere veleni aizzando i pochi presenti, malignando sull’Amministrazione, adducendo 
falsità e riferendo numeri assolutamente non veri e ingannevoli. Pretestuosa sin dalle fondamenta, la loro impostazione non 
ha condotto a nulla. Tanto che gli attenti cittadini intervenuti alla loro assemblea hanno potuto constatare 
personalmente l’inconsistenza e la pochezza delle parole dell’opposizione e, soprattutto, dei loro registi occulti e 
varie eminenze grigie.  

I    F A T T I 
Delibere di Consiglio Comunale n° 2, del 7 maggio 2014 (Amministrazione DI LEONE) - “Approvazione esercizio finanziario 
anno 2013”: 

 

Delibera di Consiglio Comunale N° 29, del 30 settembre 2014 (Amministrazione DE BARTOLO) - “Tributo sui rifiuti TARI. 
Determinazione tariffe anno 2014”: 
Si riporta la dichiarazione conclusiva del capogruppo di Progetto Morano, Enzo Verbicaro: «Approviamo favorevolmente lo 
spostamento delle rate di pagamento. Ci rendiamo conto del quadro complesso e che l’Amministrazione è insediata da tre 
mesi, nonché del senso di responsabilità che ci ha visto discutere; la nostra azione politica non vuole vederci contro, tuttavia 
avremmo dovuto, voluto e potuto articolare qualche possibilità diversa, non ci sentiamo di votare favorevolmente su questo 
punto, per senso di responsabilità, pertanto, si annuncia voto di astensione».   
Nello stesso Consiglio Comunale la minoranza ha richiesto un’adeguata sospensione dei lavori per articolare una proposta. 
Sospensione puntualmente concessa, ma che non ha purtroppo prodotto NESSUNA PROPOSTA. 
Magari, avessimo un Bilancio solido, come essi affermano, e una opposizione responsabile e propositiva!!! 

Noi non perdiamo l'entusiasmo, lavoriamo con onestà e alla fine produrremmo risultati positivi 
per la nostra gente. Non ci scoraggiamo, “insiemesipuò”. 

M I N O R A N Z A,  V E R G O G NA   
L’Amministrazione Comunale 
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