
Vecchiano senza commissioni consiliari
“questione di metodo e di democrazia”

Abbiamo atteso la conclusione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 
2021  per  riportare  ai  cittadini  Vecchianesi  una  certezza:  a  Vecchiano  la 
maggioranza  e  il  Sindaco  sembrano  temere  il  confronto  politico  delle 
Commissioni  Consiliari  al  punto  che  hanno  bocciato  la  nostra  proposta  di 
reintrodurle. Vecchiano però è l’unico Comune in tutta la cintura pisana a non 
averle - nonostante lo preveda l'articolo 23 del nostro Statuto Comunale - e 
Vecchiano è sempre l’unico a non avere neanche istituita la Commissione di 
Garanzia e Controllo che spetterebbe per legge alla minoranza consiliare. Le 
motivazioni  del  Sindaco  Angori,  permetteteci,  ci  fanno  sorridere,  ma  è  un 
sorriso amaro in quanto, dietro una motivazione debole politicamente, prova a 
parlare  di  risparmio  per  le  Casse  Comunali  senza  mai  dichiarare  a  quanto 
ammonti un gettone di presenza di un consigliere comunale. Allo stesso tempo, 
pochi  giorni  addietro proprio il  Sindaco Angori  e la  sua maggioranza hanno 
assunto,  per  l’intero  mandato  del  Sindaco,  un  addetto  stampa  che  -  dalla 
documentazione fornitaci - verrà pagato molte decine di migliaia di euro nel 
mandato, molto di più di una Commissione Consiliare che garantisce però una 
libera partecipazione anche della cittadinanza. A quanto pare due pesi e due 
misure:  la  maggioranza  consiliare  risparmia  nella  democrazia  partecipativa 
delle Commissioni e vota contro alla loro reintroduzione ed al contempo spende 
molto di più in addetti stampa alle dirette dipendenze del Sindaco: che dire, 
forse  l’apparenza  e  la  comunicazione  valgono  più  della  sostanza  della 
democrazia e lascia molti quesiti aperti. Tra i vari quesiti ci domandiamo se il 
Segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, anch'egli pisano, sia 
a  conoscenza  che  nella  sua  Provincia  il  Sindaco  del  Comune di  Vecchiano, 
anch'egli del Partito Democratico, non vuole che venga istituita la Commissione 
di  Garanzia  e  Controllo:  la  questione  meriterebbe  un  interrogazione 
parlamentare.
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