
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

  Il Sindaco
Voglio tranquillizzare il consigliere Vittoria Salerno, di minoranza e di opposizione, in merito
alle luminarie messe in Piazza in occasione della ricorrenza della festività di San Bartolomeo,
patrono dell’Isola, per una spesa complessiva di euro 2.000,00 oltre ai viaggi degli automezzi e
persone.
Ebbene,  come  per  l’anno  scorso  anche  quest’anno,  il  Sindaco  ha  dato  il  proprio  personale
contributo a tale festività ponendo, quest’anno, a proprio carico tale spesa mentre i viaggi sono
stati offerti, come per l’anno scorso, dalla Società Caronte & Turist.
Ho ritenuto, malgrado tutte le restrizioni dovute al Covid-19 e per le quali non si potrà fare la
“festa tradizionale” per come di solito fatta gli altri anni, quanto meno decorare la nostra Piazza
con delle luminarie che noto tanto interesse stanno suscitando nel predetto consigliere comunale,
di minoranza e di opposizione, mentre l’iniziativa  viene accolta benevolmente e favorevolmente
da parte della Comunità e da parte dei tanti Turisti presenti ad Ustica.
Certo per il consigliere di minoranza e di opposizione è un fatto insolito che un Amministratore
paghi di propria tasca dei servizi resi a favore della Comunità: non è stato suo costume, per
quanto di mia conoscenza.
Il  consigliere,  di  minoranza ed opposizione,  nei  suoi  anni  di  amministratore   era  abituato a
prendere gli impegni ma non onorarli tant’è che in questi due anni di amministrazione abbiamo
dovuto pagare per migliaia di euro moltissimi decreti ingiuntivi - inserendoli  o nel piano di
riequilibrio finanziario o pagandoli con delle transazioni a saldo e stralcio -  provenienti dalla sua
amministrazione, per servizi svolti e non pagati, con l’aggravio di interessi e spese legali.
Nei suoi cinque anni di amministrazione non ha imparato che il finanziamento di 900 mila euro
avuto nel 2013  per i lavori di adeguamento del depuratore non potevano essere utilizzati per le
spese correnti e semmai entro l’annualità rimettere le somme a posto, il che ha comportato che
nel 2019, l’ attuale amministrazione per fare iniziare i  lavori,  ha dovuto ricostituire il  fondo
ovviamente togliendo tali fondi da diversi altri servizi utili alla Comunità.
Nei  suoi  cinque anni  di  amministrazione  non è  stato  capace  di  chiudere  i  bilanci  comunali
ponendo l’Ente quasi al fallimento, il che ha comportato lo stato di “riequilibrio finanziario” con
aumento di tutte le tasse per i Cittadini al massimo delle aliquote;  non è stato capace a portare a
termine i lavori finanziati (per 4,3 milioni di euro) per la scuola media, ancora oggi ridotta ad
uno scheletro.
Ecco questa era la programmazione alla quale il consigliere Vittoria Salerno era abituata; oggi
invece, da maestrina elementare e con presunzione, già scrive di “debiti fuori bilancio”: certo è
evidente che per il  consigliere  comunale Vittoria  Salerno è  inusuale e fuori  dalla sua logica
pensare che un Amministratore possa pagare di propria tasca,  come un personale contributo,
determinati servizi a favore della Comunità.
Meglio  farebbe,  invece,   ad  occuparsi  di  altre  faccende  e  non  confondere  le  attività
amministrative dell’amministrazione Militello con quelle di altra natura a carattere personale.
Certo che ci vuole coraggio … e tanto pure ! 
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