
C OMUNE DI BAGNOLI IRPINO

....... hUlIo!Husno il

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19
~j"dU9'il hU llo' i·'aff Dg il

COMUNE DI BAGNOLI IRP INO (AV)
Protocollo Partenza

N' 0008582
del 14·09·2011 ora 81056
soed
SERVIZIO UFF. SINDACO

allegati n .

(0117) 60l00!\
uv. (0827) 62061
IOSERIA (0I2716Gl4!16
RI O COMUNA LE (0127) 602491

C AB. SI:"DACO (0127) 602470
un. TECNICO (0117) 62239

UH. AFF. CEN . {On7)6200l

li 14.09.2011

A TUTTI I CITTADINI

I TAGLI AI COMUNI SONO TAGLI AI T UOI DIRITTI

Carissimi c ittadini,

oggi dirò al Prefetto e al Ministro dell ' Intern o che questo Comune non è più in grado di dare i

servizi ai cittadin i. Chiuderò simbolicamente l'ufficio Anagrafe e stato c ivile.

Si tratta di una forma di protesta molto forte, contestuale in tutt i i Co muni italiani, alla quale siamo

arrivati perché non siamo riuscit i a far cam biare una manovra eco nomic a necessaria ma sbag liata nelle parti

che riguardano le istituzioni territori ali.

Non vogliamo peggiorare la qualità della vostra vita ma cercare di migl iorare servizi e le

prestazioni in tutt i i settori e di difendere i vostri diritti.

Oggi non è più possibile perché s i preferi sce togliere ai Co muni invece di andare a vedere dove le

risorse si sprecano realmente.

Ogni anno i Comuni hanno portato so ldi alle casse dello stato per un total e di oltre 3 miliard i di

euro . Lo Stato continua a sprecare e noi siamo costretti ad aumentare le tasse o a chiudere i servizi.

Ho deciso di scrive rvi per far conoscere a che punto siamo arrivati e perché ognuno di voi possa

rendersi conto che la protesta che i Co muni e l'ANCI stanno facendo non è la protesta della "casta" ma di chi

lavora seriamente per rendere i nostri Comuni ed il nostro Paese sempre più solidi, competitivi e vivibili,

Se mi verrete a trovare vi aprirò le porte dci vostro Comune.
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