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COMUNE di STAZZEMA
Mdaglio t.!·OI'()al Valor MiUftll'r!

Pmvincia di Lucca

AlIa e.a,

ConsigUere comunaJe
Stagi Baldino

AI Sindaco di Stazzema
Dott. Maurizio Verona.

Agli Assesscri

Ai eonsigllert eomunaIi

Alle-risOJ;"st-umane·del-·Gomune
di Stazzema

Oggetto: Replica alia replica us prot, 8851 del 10.11.2014.

Egregio e gentile consigliere,

Della questions di cui Lei racconta, to sono a eonoscenza del fatto che il parere del
Consiglio di State da cui poi e derivata la decisione del Presidente delta Repubblica non ha rilevato
alcuna irregolarita amministrativa mentre ha dichiarato I'atto dei proponenti il ricorso
inammissibile, Quindi: ricapitoliamo: l'atto dichierato lnamn).issibile ~ qnello dei rioorrenti, non la
procedura seguita dal Comune di Stazzema..

Lei cita poi (in quanto ne e a conoscenza Lei) una presunta indagine della Procure cbe si
sarebbe conclusa con l' archiviazione perche sono rimasti ignoti gli autori del reato, Se anche fosse a
Lei non basta, Let si sostituisce addirittura alla Procura della Repubblica, definisce allucinante il
compottamento delta Procura e fa anehe I'accusa: e responsabilita del segretario comuaale. Non
l'ha detto la Procure, non l'ha detto un Tribunals. L'ha detto Lei e tanto basta. Fatti accaduti 0
meno, responsabilita di che non si sa, circostanze, ricostruzioni.uiente. L'ha detto Lei e tanto b~ta
per accnsare una persona che fa it suo lavoro,
Rieapitollamo: c' e una decisione del Presidents della Repubblica ohe secondo Lei non ha rilevanza
alcuna, poi ei sono fatti che Lei giudica gravissimi e allucinanti ma che secondo Lei organi che Lei
cita, avrebbero giudicati non tali da chiedere "un processo". Non importa, e comunque come dice
Let.

~oj, Lei conosce dei "loschi figuri" in Comune e 10 dichiara senza fare inorni ed io non so
chi siano. Ma non e cost: Let sa che io so chi sono e siccome Let 10pensa e cosi. L'ha detto Lei .
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Inoltre Lei sa di comportarsi da persona onesta ed e cosi perche l'ha detto Lei mentre si
desume che altri, tra cui ilsottoscritro, non. sarebbero onesti perche 10 dice Lei: non un organo
preposto 0 altro (semmai si posse. giocare con la patente di onesta) ma Lei,

lnflne la mia valutazione, da segretario comunale, sui grade di trasparenza del Comune e'
"inaccettabile e clamorosa" mentre la Sua valutazione e ineccepibile.

Ricapitolando, quindi, comunque vada, e semprecome dice Lei in quanto Lei si comports da
persona onesta e cbi non la pensa come Lei - eito- "non pUD 110nsapere' "la vicenda la coinvolge
direttamente e in maniera assoluta", "l'arcbiviszione e allucinante", "il reato c'e", fa "affermazione
tnaccettabtle e clamorosa", "offensive del buon sense e della dignita", "vuole scherzare", "losehi
figuri". Perche e cost, perche 10dice Lei.

Se mai fosse possibile un dialogo, ribadisco la mia disponibilita costruttiva.

o comunale
,"~p(~5Sa

Con stima,

Stazzema.H, 10.11.2014
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