
LA  “PICCOLA” MINORANZA INFORMA 
 
 
Cari concittadini, 
come promesso intendiamo informarvi periodicamente riguardo alla gestione amministrativa del 
nostro Comune. Visto  che nel precedente incontro pubblico vi è stata poca partecipazione, abbiamo 
deciso di scrivervi confidando nella vostra attenzione. 
Qualche amico ha lamentato la scarsa informazione da parte di questa minoranza consiliare, ma vi 
segnaliamo che da circa un anno è attivo il nostro sito web www.leonessani.it, dove abbiamo 
pubblicato gran parte del lavoro svolto, come interrogazioni, mozioni ed interpellanze alle quali 
sono state date delle risposte a volte evasive. 
Non tutti però hanno Internet  e quindi vi diciamo quanto abbiamo fatto finora, sollecitando 
l’Amministrazione comunale a riferire su determinati problemi che riteniamo di grande importanza. 
 
CAMPO STELLA 
Lo scorso anno, mentre veniva pubblicizzata l’apertura della stagione sciistica 2009-2010 durante le 
festività natalizie con tanto di striscioni autocelebrativi, tipo quelli che campeggiano inutilmente da 
anni lungo il corso, l’Amministrazione non era in grado di assicurarne né la messa a norma, né la 
gestione. Infatti gli impianti sono stati collaudati dall’ Ustif solo il 13 gennaio 2010 ed il giorno 
successivo, con atto di Giunta, sono state usurpate le competenze del Consiglio comunale, 
affidando la gestione degli impianti al Consorzio turistico funiviario Leonessa Superski, con un 
impegno di 40.000 euro qualora si fossero verificate delle passività, cosa che è avvenuta, e ciò 
senza alcuna rendicontazione.  Altri 30.000 euro circa sono stati dati per le spese di manutenzione 
(battitura piste ed altro), per un totale di circa 70.000 euro. 
Quest’anno non sappiamo ancora quando ci sarà l’apertura degli impianti e soprattutto chi li gestirà. 
Ricordiamo che per la Rubbio è stato speso un milione e trecentomila euro (di cui 1.100.000 
finanziati dalla Provincia di Rieti e 200.000 tramite mutuo acceso dal Comune di Leonessa), 
mentre la vita tecnica dell’impianto di partenza (arroccamento) è in imminente scadenza, per cui 
tale impianto dovrà essere sostituito al più presto. 
Ad oggi però, non ci sono né progetti, né idee. Intanto il Sindaco si lamenta sui giornali con la 
Regione Lazio perché non gli finanzia un progetto che non c’è… Siamo alle solite! 
Le previsioni realistiche dicono che la mega-Rubbio non potrà essere raggiunta, se non a piedi, e 
che quindi rimarrà abbandonata come altre strutture di Leonessa, della serie: abbiamo fatto il tetto 
prima delle fondazioni…Una logica purtroppo ricorrente negli ultimi venti anni! 
 
MONTE TILIA 
Perché sono stati spesi inutilmente 360.000 euro visto che gli impianti sono scaduti e che devono 
essere completamente sostituiti? Su questo argomento è sempre calato il gelo.  
All’interrogazione relativa a quali progetti avesse in merito l’Amministrazione, ci è stato risposto 
che “i progetti sono a disposizione presso gli uffici comunali”. 
 
METANIZZAZIONE 
Abbiamo chiesto se l’opera riguardasse solo il Capoluogo, come indica l’oggetto degli atti di 
Giunta. La risposta è stata che è stato finanziato il primo lotto. Il resto chi lo sa? 
Non solo manca un progetto complessivo per tutto il territorio comunale, ma non sappiamo se c’è 
l’idea di realizzarlo. Eppure questa dovrebbe essere un’opera pubblica di primaria importanza per il 
nostro altopiano. 
 
 
 
 



 
VENDITA BENI COMUNALI 
A differenza di quanto deciso dall’Amministrazione di vendere i beni comunali sulla base della sola 
istanza del singolo richiedente, abbiamo proposto che la vendita dei beni comunali avvenga sulla 
base di un progetto che preveda: l’inventario delle proprietà del Comune (distinte per tipologia); la 
relativa valutazione di congruità; l’utilizzabilità sociale-collettiva degli stessi; la finalizzazione delle 
risorse ricavate; l’avviso pubblico di vendita e relativa gara. 
 
AUTOAMBULANZA 118 
Dopo l’occupazione della Salaria, in un silenzio assordante, nel novembre scorso l’Ares 118 è 
andata via da Leonessa, sostituita dalla tanto vituperata (secondo la maggioranza) Cooperativa che 
ora, improvvisamente, è divenuta la soluzione di tutti i mali… 
Peraltro vorremmo sapere il costo sopportato dal Comune per l’anno e mezzo di transizione (giugno 
2009 – dicembre 2010) senza alcun vero beneficio per la popolazione. 
 
ATTIVITÁ  AMMNISTRATIVA 

- Abbiamo fatto ripristinare le prerogative consiliari anche attraverso il parere pro veritate di 
nostri qualificati consulenti.L’attività della Giunta prima era totalizzante con il risultato che 
al Consiglio comunale venivano sottratte le funzioni e le prerogative attribuitegli dalla 
legislazione nazionale. 

- Per il Bilancio di Previsione abbiamo espresso parere contrario anche perché 
l’Amministrazione ha deciso di spendere due milioni di euro per la pista ciclabile Leonessa 
– Fuscello, che non è tra le priorità del nostro Comune soprattutto quando ce ne sono altre 
fondamentali incompiute (vedi sopra). 

- Abbiamo votato il nuovo regolamento della TARSU, proponendo ed ottenendo che lo stesso 
sia in vigore solo per il 2011 e che entro l’anno ne venga varato uno nuovo ispirato ai 
qualificanti principi indicati nella delibera del 29 dicembre 2010: partendo dall’effettivo 
costo del servizio, innovativi parametri per l’applicazione delle aliquote; rivisitazione delle 
agevolazioni; iniziative per il contrasto all’evasione della Tarsu; avvio della raccolta 
differenziata…). 

 
Manteniamo così il nostro impegno con gli elettori, PER Leonessa e non CONTRO qualcuno. 
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