
 

CHE FINE HANNO FATTO i 

 61.550,00  EURO 

 dei 206  cittadini “VESSATI”  
dal Sindaco Pompilio FORGIONE ? 

 

Non vorremo essere ripetitivi ma le ripetute richieste dei cittadini che si sentono ” TRUFFATI” 

ed il tempo ormai oltremodo trascorso, ci spinge nuovamente a chiedere conto ai nostri 

“solerti” Amministratori di Maggioranza di che fine hanno fatto i soldi dovuti ai cittadini 

solopachesi indebitamente VESSATI. 

 

E’ ormai noto che, grazie ad una delle nostre numerose attività Ispettive, volte ad una   attività 

di controllo della gestione politico-Amministrativa della Maggioranza Consiliare e della Giunta 

Comunale, siamo riusciti ad ottenere, da questa Amministrazione, l’auspicato  RIMBORSO per 

tutti  i cittadini aventi diritto,  di una somma acquisita indebitamente  alle casse comunali per  

una presunta  quota di I.V.A. ASSOLUTAMENTE NON DOVUTA  ED INCASSATA  (sin dal 

sett/dic 2004) dai cittadini titolari di una  concessione Comunale  relativa ad un  Lotto per 

l’edificazione di una Cappella funeraria e per i cittadini concessionari di Loculi cimiteriali. 

 
In particolare questa Amministrazione, facendo ammenda, in extremis, dell’errore commesso 

in danno dei cittadini, si era impegnata nel Bilancio di Previsione –Esercizio 2007-  

(approvato nel Maggio 2007) a rimborsare ai cittadini  una somma INDEBITAMENTE 

INCASSATA  pari ad euro 61.550,00  , così ripartita:     

- I 38 concessionari dei lotti per l’edificazione di una Cappella Funeraria  dovranno ottenere il 

rimborso di una somma complessiva di  euro 39.250,58 pari ad euro 1032,91 ciascuno. 

- I 166 titolari di concessione relativa ad un Loculo cimiteriale dovranno ottenere il rimborso  

di una somma complessiva di  euro 22.229,42 pari ad euro 134,33 ciascuno. 

Ebbene, ad oggi,sono trascorsi circa : 

-3 anni e 9 mesi, dall’indebita richiesta di IVA da parte del Comune; - sett./dic. 2004- 

-1 anno e 7 mesi dall’Interrogazione presentata dal cons. Achille ABBAMONDI -30/11/2006- ; 

-1 anno e 1 mese dall’approvazione del Bilancio di Previsione- Esercizio 2007- -16/05/2007-; 

-9 mesi dalla formale Istanza di Ripetizione di Indebito, degli Interessi legali e Messa in mora 

(presentata  della stragrande maggioranza dei cittadini  aventi diritto, ovviamente quelli “liberi 

da condizionamenti e da ingiustificati ed infondati  timori reverenziali”) –sett./ott. 2007-; 

Ma allora: 
- Dove sono finiti i soldi all’uopo stanziati? 

-  Per quali motivi ancora non si è ancora provveduto a risarcire i cittadini “vessati”? 

 - Quanto tempo  ancora  dovranno  aspettare  per  la  restituzione  del  “maltolto”  
    i cittadini indebitamente VESSATI ? 
 
Noi, purtroppo, non siamo in grado di dare queste risposte, e non compete a noi darle.  
Possiamo solo rassicurare i cittadini che “prima o poi” avranno la soddisfazione che meritano, 
e, sicuramente, per chi li ha richiesti, anche con la corresponsione degli interessi legali dovuti. 
 
Intanto il Sindaco, impegnato esclusivamente nei suoi “giochi di potere” che lo hanno portato 
ad ottenere il “meritato” incarico di prestigio alla Provincia, beffa nuovamente i cittadini 
vessati, riproponendo l’auspicato rimborso,  anche nell’attuale Bilancio di previsione per l’anno 
2008  (Vds. Pag. 31 - Cap.2155 Parte II –Uscita- Bilancio di Previsione – Esercizio 2008- ). 
        Di conseguenza i cittadini “vessati” possono solo continuare a campare di “speranza”. 

Noi possiamo solo auspicare che non sarà mai troppo tardi per rimediare al peggio. 
 

I Consiglieri del Gruppo “INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA” 


