San Clemente, 26 novembre 2009
Spett.le
Il Resto del Carlino

Oggetto: replica Vs. articolo “Troppe cause al Comune, un bando per
assicurarsi”

In relazione all’articolo apparso sul Vostro quotidiano in data 25 novembre 2009,
dal titolo “Troppe cause al Comune, un bando per assicurarsi”, l’Amministrazione
comunale precisa quanto segue:
le informazioni trovate sul sito del Comune di San Clemente, da cui il Vostro
giornalista ha tratto le proprie conclusioni, riguardo alle spese legali e al bando per
i servizi assicurativi, non hanno alcuna correlazione tra loro, in quanto il bando
riguarda gli ordinari servizi assicurativi di qualunque Comune, ci chiediamo infatti,
come potrebbe un Comune svolgere le proprie attività, per esempio, senza una
polizza di responsabilità civile.
Per quanto riguarda l’intervento del Sindaco relativo alle eccessive spese legali
che il Comune si trova spesso a dover sostenere, si trattava e si tratta di una
“denuncia” di una cattiva abitudine della giustizia in Italia che ha, come
conseguenza principale, spese spesso esagerate a carico degli Enti pubblici.
Due argomenti, si è già detto, completamente indipendenti l’uno dall’altro.
Ma la cosa più grave è indurre il lettore a pensare che i 23.500 euro all’anno di
spese per i servizi assicurativi, così come si evince chiaramente dal titolo
dell’articolo, servano al comune per assicurarsi dalle spese in campo giudiziario.
Rimarchiamo, come si comprende con estrema difficoltà dal contenuto
dell’articolo, che le spese di 23.500 euro all’anno riguardano polizze di varia
natura, responsabilità civile, auto comunali e dei dipendenti per i tragitti di lavoro (il
comune dispone infatti di sole due sue auto per 20 dipendenti, proprio al fine del
massimo risparmio di denaro pubblico), incendio e furto relativi a tutti gli edifici
pubblici, comprese le scuole, infortuni, ecc.
Per quanto riguarda la polizza di tutela legale, in gara assieme alle altre
sopra citate, questa non copre affatto i ricorsi al TAR ma altre garanzie
necessarie al buon funzionamento di un Ente Pubblico e ciò per la minima spesa
di 1.100 euro all’anno.
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Tali servizi assicurativi sono stati messi in gara proprio pochi giorni fa dal Comune,
poiché in scadenza al 31 dicembre 2009.
Chiunque fosse interessato, troverà il bando, con tutti i suoi allegati, oltre che
all’albo pretorio, anche pubblicato sul sito internet del Comune,
www.sanclemente.it, dove lo stesso campeggia già da diversi giorni.
La lettura del sito potrà togliere, qualora ve ne fosse bisogno, ogni residuo dubbio
sulla trasparenza delle attività del nostro Comune.
Al fine di un corretto dovere di cronaca, richiedo che tale precisazione sia
integralmente pubblicata per supplire ad una grave disinformazione contenuta nel
Vostro articolo.
Distinti saluti.
Il Sindaco
Christian D’Andrea

Ufficio stampa
Emanuela Chinaglia
comunicazionern@libero.it

