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La grande condivisione 
 

Il Comune di Orsomarso ha pubblicato un bando per la partecipazione al "piano nazionale per la riqualifica-

zione sociale e culturale delle aree urbane degradate" di cui alla Legge 190/2014, supportato dal finanzia-

mento pubblico per diverse centinaia di migliaia di euro. 

La delibera di Giunta n. 71/2015 che avvia la manifestazione di interesse per i soggetti che vogliono parteci-

pare è di lunedì 23 novembre 2015, pubblicata nell'albo pretorio mercoledì 25 novembre. La stessa delibera 

impone il termine di scadenza per la manifestazione di interesse a giovedì 26 novembre, cioè il giorno dopo 

la pubblicazione! 

La partecipazione degli interessati è soggetta, naturalmente, alla predisposizione della documentazione di 

progetto con relativo piano di spesa, secondo il modulo fornito nella precedente delibera di avvio. 

Manifestazioni di interesse sono pervenute al protocollo da parte di alcune associazioni mercoledì 25 novem-

bre (cioè lo stesso giorno della pubblicazione della delibera di giunta) e giovedì 26 novembre (il giorno dopo 

la pubblicazione, e anche il giorno di scadenza dei termini). 

Infine la delibera di Giunta n.73/2015 che approva tutti i progetti preliminari è di venerdì 27 novembre (cioè 

ancora il giorno immediatamente seguente).  

Ora, per presentare un progetto del genere tipicamente bisogna studiarci e lavorarci sopra: quindi o ci sono 

super-uomini talmente abili da riuscire a presentare un progetto complesso addirittura nella stessa giornata 

di pubblicazione del bando, oppure si tratta di stretti affiliati agli estensori del bando tanto da poterne cono-

scerne già in precedenza i termini. 

D'altro canto l'Amministrazione comunale era naturalmente convinta che qualcuno sarebbe stato pronto a 

consegnare i progetti di partecipazione, e per questo ha inteso fissare i termini di scadenza delle presenta-

zioni al giorno immediatamente successivo alla pubblicazione, non concedendo alcuna possibilità pratica alla 

partecipazione di terzi, meno dotati o meno affiliati. 

Non c'è altro da aggiungere. 

Gli organi di controllo e giurisdizionali che avranno modo di cogliere tale modus operandi, potranno verifi-

care, come di loro competenza e dovere, se tutto ciò rientra nella normalità amministrativa. Oppure, come 

sembrerebbe evidente, se sia stata messa in atto una condotta gravemente lesiva al diritto di tutti a parteci-

pare all’opportunità pubblica dalla quale sono stati volutamente esclusi, attraverso una violazione degli ob-

blighi di trasparenza e correttezza ai quali è tenuta per legge l’Amministrazione comunale. 

Noi orsomarsesi, come al solito, facciamo finta che va tutto bene... continuando a celebrare la TRASPARENZA 

E LA DEMOCRAZIA dell'Amministrazione De Caprio. Sì, l’amministrazione condivisa. 

Orsomarso, 04/12/2015 


