
 
San Marco Argentano, 25 giugno 2014 

 

Deleghe oscure 

Non possiamo esimerci dal fare una considerazione di carattere politico su quanto sta 

accadendo al Comune di San Marco Argentano. Il sindaco Virginia Mariotti ha attribuito le 

sub-deleghe ai consiglieri comunali ma di fatto in un caso ha creato un super-assessorato 

latente! Non si è mai visto in questo Comune che un consigliere - e non un assessore come 

ci sembra logico – sia incaricato di occuparsi di Lavori pubblici e Infrastrutture, Urbanistica, 

Sviluppo territoriale, Politiche del lavoro e Personale. Non può essere un caso che tali sub-

deleghe siano state attribuite al consigliere Giulio Serra, ex sindaco e consigliere regionale 

decaduto. Se questa Amministrazione comunale si vanta di avere un primato, ovvero aver 

eletto il primo sindaco donna di San Marco Argentano, ha poco da rallegrarsi per altri due 

inediti: la nomina a capogruppo (e per la prima volta nella storia democratica di questo 

paese l’elezione in consiglio comunale) di un rinviato a giudizio per un reato politico 

(concorso in peculato) e la sua promozione a super-consigliere. 

Ci chiediamo quali siano le ragioni che hanno spinto il sindaco a spogliarsi, pure se 

formalmente è responsabile degli atti prodotti dai consiglieri delegati, dell’impegno diretto 

in settori delicati e nevralgici per la comunità quali i Lavori pubblici, l’assetto urbanistico e 

l’organizzazione dell’apparato burocratico del Comune. Ci sembra, tra l’altro, che agendo 

in tal modo il sindaco ha dimostrato di non avere fiducia negli assessori da lei 

stessa  nominati che sono le figure istituzionalmente preposte al governo della città. Così 

facendo ha di fatto svilito la figura dell'amministratore dell'Ente. 

E’ veramente un fatto inusuale: perché deleghe così importanti non sono state affidate a 

un assessore e sono invece state attribuite al capogruppo della maggioranza? Saremmo 

ben lieti se il sindaco Virginia Mariotti ce lo spiegasse e lo chiarisse a tutti i cittadini. 

I consiglieri di minoranza 

Antonio Lanzillotta 

Glauca Cristofaro 

Paolo Cristofaro 

Annalia Incoronato 


