Al Direttore de
L’ Eco di Bergamo
Cortese direttore,
nell’articolo pubblicato su l’Eco di oggi in merito alla registrazione audio delle sedute del Consiglio
Comunale di Gorle si afferma che “Se la maggioranza è convinta sull’utilità delle registrazioni audio, le
minoranze hanno combattuto per far cambiare idea.”
Non è vero, così come non è esatto, sempre stando all’articolista, che “A partire dalla prossima seduta il
Consiglio, verrà interamente registrato ed archiviato….”
Infatti, sin dalla scorsa Amministrazione le sedute del Consiglio sono registrate e la registrazione resa
disponibile a chiunque: pertanto nessuna novità al riguardo .
La novità è che nella scorsa Amministrazione l’attuale sindaco sig. Testa, allora all’opposizione, aveva
chiesto che fosse verbalizzato per esteso tutto quanto registrato e non solamente riportato in sintesi,
adesso che il sig. Testa è Sindaco ha invece deciso di non verbalizzare nulla di quanto registrato, nemmeno
le dichiarazioni di voto dei consiglieri.
In sostanza, sinora, fermo restando la registrazione audio conservata agli atti del Comune, il verbale del
Consiglio Comunale riportava il testo delle proposta di delibera , predisposta dal Sindaco/maggioranza, con
la relativa motivazione e l’opinione dei Consiglieri comunali al riguardo con la motivazione del voto
espresso sulla proposta. Il verbale veniva poi pubblicato sul sito del Comune, consentendo a tutti i cittadini
di conoscere quanto deliberato e le ragioni di tutti i consiglieri, in particolare dell’opposizione, atteso che
quelle della maggioranza sono (ovviamente) già riportate nella proposta di delibera predisposta dal
Sindaco/maggioranza. Da domani, a seguito della decisione dell’Amministrazione Testa, il verbale del
Consiglio non potrà più riportare l’opinione dei Consiglieri e le loro dichiarazioni di voto, ma solo la
proposta del Sindaco/maggioranza ed il risultato del voto. In tal modo i cittadini di Gorle potranno
conoscere solo le ragioni del Sindaco e della sua maggioranza. Certo, ci sarà minor lavoro per il Segretario
comunale (preposto alla redazione dei verbali del Consiglio): peccato che la Giunta Testa ha previsto
quest’anno un incremento di oltre 20.000 euro della spesa per il Segretario!
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