
 

 

Colle Romito, 12 agosto 2018 

 

        Al Sindaco di Ardea Sig Mario Savarese 

        Ai consiglieri tutti 

        Al Segretario comunale dott.ssa Inches 

        Agli organi  di stampa 

oggetto : dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato di Quartiere di Colle Romito 

 

Dopo tanti anni di presidenza del Comitato di Quartiere di Colle Romito, è giunto il momento di “lasciare”. 

Questa decisione è maturata in questo periodo, dopo le tante aspettative disattese, ed in particolar modo da 

parte dell’amministrazione comunale. Non ultima, l’allontanamento del Segretario Generale del Comune 

Dottor Tindaro Camelia al quale vanno riconosciuti, almeno da parte mia, i meriti di averci almeno “provato”, 

di averci ascoltato e di aver capito le nostre ragioni in termini di legalità. Anche le promesse in campagna 

elettorale, gli impegni che il Sindaco si era assunto, sono svaniti nel nulla. A questo proposito va ricordato il 

“PROTOCOLLO D’INTESA” che ha firmato, insieme ad altri 5 candidati alla carica di Sindaco, nel quale si 

impegnava a far luce sui presunti illeciti delle amministrazioni consortili, laddove neanche una virgola è stata 

rispettata; amministrazioni le quali, tramite i loro Presidenti, facevano e fanno il bello ed il cattivo tempo. Le 

loro angherie nei confronti dei cittadini continuano, il Sindaco lo sa’, ma invece di sentire noi che siamo le 

parti sociali ed il quale unico scopo è quello di difendere gratuitamente i cittadini, invita i Presidenti dei 

Consorzi con i quali firma dei presunti atti per definire i compiti delle due parti, non tenendo conto che esiste  

il D.L.L. del 1° settembre 1918 nr. 1446 che stabilisce già le regole ai quali si DOVREBBERO attenere i 

Presidenti dei  Consorzi obbligatori, ma del quale non tengono assolutamente conto. Il Comune di Ardea lo 

sa, ma non fa nulla. Potrei dilungarmi sulle promesse che questa amministrazione comunale ha fatto alla 



cittadinanza ed in particolar modo a noi delle associazioni, potrei dire quante volte mi sono incontrato con 

Mario Savarese per spiegargli quello che accadeva nei consorzi e le leggi che ne vincolavano le attività…..tante 

volte! Risultato: il nulla assoluto. E i consorziati continuano a pagare opere che non dovrebbero e, in alcuni 

casi, anche due volte: una al Consorzio e l’altra al Comune. Cause fatte a consorziati con il solo intento di 

“PUNIRLI” perché magari appartenenti al Comitato di Quartiere, elezioni per le cariche consortili fatte “CON 

LEGGEREZZA”, impianti di illuminazione fatti e rifatti, gare “SPREGIUDICATE” senza che il Comune ne fosse a 

conoscenza, piazzole abusive ancora in uso create dai Consorzi, già oggetto di denuncia e relativa ordinanza 

di chiusura, containers carichi di ramaglie maleodoranti presenti per giorni e giorni senza alcun problema, 

ecc. ecc.. Tutta roba sulla quale sarebbe dovuto intervenire il  Signor Sindaco con le sue risorse per poter 

ristabilire la legalità. Niente di tutto ciò, e tutto è esattamente come, se non peggio di prima.   

Come ho già fatto sulla nostra pagina di Facebook, colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il Sindaco e 

la sua amministrazione per quanto si siano prodigati a non fare nulla nei consorzi ed a lasciare le cose così 

come sono sempre state, abbandonando i cittadini ed ISOLANDOLI nell’affrontare le Commissioni Tributarie 

per un tributo (se così si può chiamare!) non dovuto perché emesso direttamente dalle amministrazioni 

consortili e non dal Comune di Ardea!  

Grazie Sindaco, grazie per averci strenuamente difeso e per tutto quello che ha fatto per noi. 

 

Il Presidente del Comitato di Quartiere di Colle Romito 

 

Mauro Ziroli 

 

 

 

 


