
 

APPELLO AL SINDACO FORGIONE: 
LA MINORANZA CHIEDE DI RIMBORSARE   

I CITTADINI DI SOLOPACA 
 
L’interrogazione dei consiglieri del gruppo “Intesa Democratica per Solopaca”  che  ha 
scoperchiato la pentolaccia dei lotti per la costruzione delle cappelle funerarie del Comune di 
Solopaca, ha fatto centro. 
I consiglieri di opposizione hanno costretto il Sindaco Forgione a cambiare strada. 
Il fatto: 

1. per la concessione di un  lotto di terreno per la costruzione di una  Cappella 
Funeraria, il  Consiglio Comunale con delibera nr. 41 del 28/12/2000, ha 
fissato il costo in lire  10.000.000, pari ad  Euro 5.164,57; 

2. SU TALE PREZZO E’ STATA APPLICATA INDEBITAMENTE L’IVA DEL 20% ; 
3. quindi, per 38 famiglie di Solopaca, assegnatarie di tali lotti , il costo è  

lievitato  alla somma di Euro 6.197,48, pari a lire DODICIMILIONI;  
4. pertanto, il Comune di Solopaca, ha incassato  indebitamente dai 38 titolari dei 

lotti la somma complessiva di euro 39.250,58. 
 
Questo è un FATTO sul quale il Gruppo di Maggioranza è chiamato ad interrogarsi. 
 
I CONSIGLIERI DEL GRUPPO “ INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA”   CHIEDONO 
AL SINDACO DI SOLOPACA , POMPILIO FORGIONE, DI PROVVEDERE 
IMMEDIATAMENTE ALLA RESTITUZIONE, A CIASCUNO DEI 38 TITOLARI DI 
CONCESSIONI DI TERRENO DEL CIMITERO COMUNALE,  LA SOMMA DI EURO 
1032,91 INDEBITAMENTE  PERCEPITA PER OGNI SINGOLO LOTTO. 
 
L’ assurda risposta del Sindaco Pompilio FORGIONE, alla nostra interrogazione, non fa che 
rimarcare sempre più il grado di ARROGANZA POLITICA, mista ad un deleterio, DELIRIO 
DI ONNIPOTENZA  che ben gli si addice . 
Abbia almeno il coraggio di non nascondersi dietro il paravento delle altrui competenze !! 
Sappiamo bene che non si muove foglia, che  Pompilio non voglia ! 
  

LA RESPONSABILITÀ POLITICA DEL FATTO È DEL SINDACO FORGIONE. 
 
Il sindaco Forgione ha il dovere di provvedere al più presto a riparare all’errore, prima che i 

cittadini di Solopaca, ingiustamente VESSATI anche per costruirsi l’ultima dimora nel pio 
luogo, abbiano ad attivare altri strumenti per essere tutelati e rimborsati.   
Noi  avvertiamo  i cittadini  che anche per la concessione degli oltre 170 loculi 
cimiteriali, sebbene sia stata applicata una aliquota IVA , agevolata al 10% ( circa 150 euro 
cadauno) essa, comunque, non  doveva  essere applicata. 
Riteniamo, pertanto , che il diritto al rimborso dell’IVA NON DOVUTA, per le concessioni di 
lotti per cappelle e loculi cimiteriali possa essere invocato da quanti hanno sottoscritto tali 
concessioni presso il Comune di Solopaca negli ultimi cinque anni. 
Se comunque, non fossero compiuti tutti gli atti necessari per la RESTITUZIONE 
DELL’INDEBITO, il Gruppo di Maggioranza  deve essere cosciente che, con questo tipo di  
atteggiamento  nei confronti  dei cittadini, non farà altro che INCREMENTARE  UN 
CONTENZIOSO  che,  con l’aggiunta di interessi e spese legali,  condurrà sempre più questo 
Comune verso il  BARATRO del  TRACOLLO e del DISSESTO FINANZIARIO.  
Ed allora, non potrà recriminare su atti o mancanze, a suo dire,  poste in essere  dalle passate 
Amministrazioni. 
 
In conclusione, si chiede al Sindaco Forgione di attivare a tal proposito il suo “STAFF 
personale” (che, stante al relativo conferimento di incarico: art. 1 -“ …..Controllo e Verifica 
dell’attività degli Uffici…..” - dovrebbe avere le opportune  prerogative in materia) affinché 
svolga opportuni accertamenti  per verificare  chi  abbia determinato o prodotto questa 
“anomala” vicenda amministrativa. 
Il Sindaco Pompilio Forgione ha qualcosa da dire in proposito ??    

 
I Consiglieri del Gruppo INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA 


