COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI
Via Kennedy n. c. – 70018 Rutigliano (BA) – tel. 080/4763714 – fax 080/4763792
IL CONSIGLIERE

All’attenzione del Presidente e dei Consiglieri del Comune di Rutigliano
Geom. Michele Maggiorano
Al Segretario Comunale di Rutigliano
Dott. Giambattista Rubino
Oggetto: dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Rutigliano con decorrenza 14
settembre 2018.

Negli ultimi tempi, si sono aggiunte varie incombenze extra politiche che hanno comportato una
necessaria revisione delle mie priorità, priorità professionali, di studio e ricerca, e impegni politici
che mi vedono coinvolto a importanti progetti socio-culturali in diversi territori italiani tale da non
permettermi al momento di assolvere come vorrei anche al mio impegno istituzionale da
Consigliere Comunale. Ritengo quindi doveroso rimettere il mio mandato a favore di chi potrà
sicuramente essere all’altezza del mio incarico, per così dedicarmi con la giusta passione a queste
mie prelazioni.
Sono stato orgoglioso di aver rivestito ancora una volta la mansione di Capogruppo Consiliare
prima, Consigliere Comunale della Lega Noi con Salvini dopo. Spero di essermi impegnato sempre
con senso di responsabilità nel dare la mia collaborazione a questa Assemblea elettiva. Di aver
fatto sì che alcune mie battaglie sul decoro del nostro paese, sul funzionamento della Pubblica
Amministrazione, l’attenzione alla cultura, la salvaguardia dell’ambiente e la difesa del nostro
Primo Punto d’Intervento con i servizi sanitari annessi siano stati un punto forte del mio pensiero.
La caparbia volontà di determinare la scelta di Piazza Manzoni assieme al Collega Consigliere
Domenico Altieri e al Sindaco Roberto Romagno hanno fatto sì che tali scelte possono sempre
essere raggiunte in forma unisona. Da non dimenticare l’approvazione di alcuni punti da me
sollecitati per l’approvazione del Piano Regionale per la rigenerazione urbana ove era previsto il
recupero dell’antica chiesetta di San Lorenzo.

Una continua sollecitazione al Consiglio Comunale la richiesta di rimozione dalla toponomastica di
Rutigliano delle vie Cialdini e Bixio considerati autentici criminali, di cui c’è già su mia richiesta il
parere positivo della Prefettura di Bari.
Dell’inserimento del recupero della splendida chiesa rurale di San Lorenzo a serio rischio di crollo,
chiesa ignorata da tutti i Sindaci passati, dalla Limitone a questo Esecutivo.
Ma per ciò che ho fatto e quello che avrei potuto ancora di più fare, lo rimetto al giudizio solo ed
esclusivamente dei mie tantissimi elettori, delle migliaia di persone che hanno creduto in me e che
con onore ho tentato di non deluderli.
Desidero ringraziare: i “colleghi di banco” del gruppo di opposizione, ai quali va l’augurio di
proseguire nel loro ruolo con abnegazione e passione, le stesse che hanno contrassegnato la
risolutezza del sottoscritto durante questo mandato.
Al Sindaco e a tutti gli altri colleghi Consiglieri con cui, nonostante le disuguaglianze di vedute su
tante argomentazioni, c’è sempre stato un confronto autentico fatto di stima e rispetto.
Ai Dipendenti Comunali, che hanno sopportato le mie continue richieste che avevano il solo
intendo di contribuire a migliorare la qualità della vita nel nostro paese, alla Polizia Municipale con
il suo Comandante e gli Ufficiali e Agenti tutti. Il mio grazie alle Istituzioni parallele ai Carabinieri
con il suo Comandante e i Marescialli e Uomini tutti dell’Arma che faticosamente sono impegnati
sul territorio per il rispetto della legalità e del buon vivere civile, alle Associazioni delle Protezioni
Civili e Associazioni di Vigilanza del territorio.
Sono stato orgoglioso di aver ricoperto ancora una volta questa carica per essermi impegnato, nei
limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante Assemblea elettiva.
Certo che, chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo, vi porgo un caloroso saluto e
auguro un fruttuoso lavoro per il bene di una cittadina che tanto amo e tanto continua ad amarmi.
Amo questa città da cultore e studioso di Storia-Patria e impazzisco quando so di essere anche
apprezzato e prescelto a questa Onorevole Assise Consiliare. Il Consiglio Comunale deve sempre
restare il punto di riferimento della comunità e dev’essere l’Assise più alta del nostro paese
ricordando che non sono i poteri economici ha decidere ma solo ed esclusivamente il Popolo per
mezzo dei suoi eletti.

Dalla Sede Municipale, 29 agosto 2018

Con osservanza

Cav. Dott. Nicola Giampaolo

