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"Fallita la Lombardi e l'amministrazione comunale". Le opposizioni
chiedono dimissioni di sindaco e giunta
Lunedì 13 giugno dalle 9,30 prevista la seduta per l'approvazione del bilancio di previsione 2016
Conversano - Si preannuncia una seduta di Consiglio Comunale molto movimentata per lunedì 13 giugno.
All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione 2016 che dovrà fare i conti con la notizia
ufficiale del fallimento della Lombardi Ecologia srl e con la nota della Corte dei Conti che ha redarguito con
una deliberazione del maggio scorso la gestione economico-finanziaria del Comune di Conversano. In
Municipio sale la febbre per le ripercussioni che questi due episodi potranno avere sulle sorti delle casse
comunali. Intanto le opposizioni rappresentate dai consiglieri comunali Damiani, D'Alessandro, Magista,
Bientinesi, Gentile e Rotunno, hanno chiesto le dimissioni del sindaco e della giunta con una nota qui
riportata.
Il Comunicato stampa
La Lombardi Ecologia è fallita insieme all'amministrazione guidata dal Sindaco Lovascio. In riferimento alla
notizia del fallimento dell'azienda Lombardi Ecologia i consiglieri e le forze politiche di opposizione tutte,
viste le notevoli difficoltà e disagi che il preannunciato dissesto dell'azienda ha creato alla città di
Conversano e l'ingente danno economico per i cittadini causato dall'incapacità e dalla "benevolenza" di
questa amministrazione, con risvolti ulteriori sull'aumento della Tassa per i Rifiuti, chiedono le dimissioni
immediate del sindaco e della giunta. Resta la rabbia per aver annunciato in tempi non sospetti quali erano
i pericoli e le insidie che si celavano nell'intrattenere rapporti contrattuali con questa Azienda, rabbia alla
quale l'amministrazione Lovascio rispondeva con rassicurazioni e atteggiamenti superficiali e politicamente
denigratori nei nostri confronti e soprattutto nei confronti dei cittadini, ormai irrimediabilmente beffati da
questo dissesto. Esprimiamo sincera solidarietà per i giovani lavoratori che hanno svolto il servizio di
distribuzione delle pattumelle per la raccolta differenziata senza essere stati interamente retribuiti per il
lavoro svolto, per i lavoratori dell'Azienda che oggi vedono incerto il loro futuro, e per tutti i cittadini di
Conversano presi in giro da una amministrazione concentrata solo nel tagliare nastri ma impossibilitata a
recidere il rapporto con la Lombardi Ecologia.
Le forze politiche e i consiglieri comunali di opposizione.
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