
Al Sindaco pro tempore del Comune di Morcone

 Ai Consiglieri Comunali

Al Responsabile del Settore Attività produttive
Arch. B. Parlapiano

 Al Direttore dei Lavori Ing. G. Moffa

A S.E. IL Prefetto della Provincia di Benevento

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Benevento

VISTO che: l’edificio scolastico era un fiore all’occhiello del Nostro Comune e non
merita l’ingloriosa fine a cui, Lei Sindaco ed i suoi accoliti lo avete destinato;

Concittadini
ad oggi l’edificio della Scuola Elementare versa in uno stato di abbandono
e di degrado nonostante i lavori, consegnati in data 30.10. 2007,
avrebbero dovuto ultimarsi entro 410 giorni e quindi in data 14.12.2008.

In data 28.07.2009 la Giunta Comunale nelle persone del Sindaco e degli Assessori Capozzi
Bernardo, Cassetta Saverio, Cirelli Marzio, D’Afflitto Ester, Di Muccio Arcangelo
deliberava il conferimento di incarico legale all’avv. Marco Cocilovo per avere una consulenza
giuridica a riguardo delle procedure da adottare per una variante al progetto relativo ai lavori
di Adeguamento e messa in sicurezza della Scuola Elementare, ad oggi nulla è accaduto
se non la liquidazione di ingenti somme di denaro.

In data 15/11/2010 Il Sindaco Costantino Fortunato, finito su Striscia la Notizia, davanti a milioni di
testimoni-telespettatori, con lo sguardo perso nel vuoto (www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_11_bruma26.flv),

garantiva: “Quest’opera possa essere non del tutto completata ma almeno riavviati i lavori in 7/8
mesi”. I 7/8 mesi sono volati via così come, prima, i denari ma ad oggi nulla è accaduto.

CHIEDIAMO PUBBLICAMENTE alle autorità in indirizzo di conoscere i motivi per i quali l’edificio elementare
versa in stato di abbandono e se è vero che siano state liquidate dal direttore dei lavori Ing. Moffa con
determina dell’allora responsabile del Settore Tecnico Arch. Bove partite di lavorazioni non liquidabili.

CONSIDERATO che: nel paese vige ormai un’assuefazione a tutto ciò che accade,
come se ciò che viene amministrato non appartenesse alla collettività, è pertanto
necessario ed urgente un risveglio delle coscienze per dare inizio ad un cammino
nuovo e di vero cambiamento;

Sindaco ormai è prossima la fine sua e della sua Giunta ed  il vostro FALLIMENTO è fotografato in maniera
impietosa dalla mancata realizzazione delle opere più importanti che Lei (già assessore della passata
amministrazione insieme ai suo sodali Cirelli Marzio, Solla Giuseppe) aveva avuto in dote:

Lavori di Mobilità nel Centro Storico, Lavori di adeguamento della Scuola Elementare.

CITTADINI si preannunciano tempi nuovi ! ATTENZIONE, alcuni tenteranno di approfittarne
riciclandosi e tentando di riproporre vecchi scenari, stantii e superati a cui bisogna OPPORSI
perché si affermi il VERO CAMBIAMENTO contro tutti i tentativi di RESTAURAZIONE.

MOVIMENTO PER IL VERO CAMBIAMENTO


