
 

OGGETTO: RICHIESTA RETTIFICA INFORMATIVA 

 

In data 25/03/2021 si e’ svolto il Consiglio Comunale di Capaci che, al punto 5 riportava un’interrogazione di 

Circuito IES vs l’amministrazione comunale per avere aggiornamenti sui ritardi della  eventuale nuova 

convenzione per la sostituzione delle macchine mangia plastica abbin

I tempi ristretti con cui abbiamo replicato alle risposte dell’amministrazione non ci hanno permesso di 

chiedere la rettifica , con profondo rammarico ma anche con grande serenità ,alle 

inesatte,fuorvianti e diffamatorie della reputazione della scrivente da parte 

peraltro non supportate ne’ suffragate da valide argomentazione

E’ stato affermato che” il comune non puo’ sostenere economicamente l’attivita’ privata “ 

eventuale malagestione relativa alla precedente convenzione sperimentale che prevedeva 

come sgravio sul tributo e premialita’ sui conferimenti

l’espressione  “ UNNI ARU A FINIRI STI PICCIULI”

A parte le espressioni infelici e fastidiose, rimettiamo al mittente queste insinuazioni di bassa lega , 

rendendoci disponibili a qualsiasi delucidazione ,informazione, produzione di documenti che possano 

permettere a LEI, al Segretario Comunale, al Dirige

risultanze della precedente convenzione .

Invitiamo , a questo punto con vigore, i sig.

amministrativa,dopo le affermazioni verbalizzat

sopra per avere contezza delle risultanze e verificare le 

Ci chiediamo, non senza qualche perplessita’ , come un’amministrazione , a marzo 2022 chieda lumi ai 

propri dirigenti su una convenzione scaduta e non rinnovata a marzo 2020 (due anni prima) la cui 

sperimentazione e’ avvenuta in gran parte durante questa legislatura  ( marzo 2017 

A questo punto la negligenza del mancato controllo su una conv

paradossalmente ancora piu’ basiti delle 

determinare eventuali danni economici dovuti ai ritardi nelle comunicazioni ufficiali e sulla trattazione 

dell’eventuale rinnovo 

 

Spett.le 

Spett.le Presidente del Consiglio Comunale

Spett.li 

Spett.le 

ICHIESTA RETTIFICA INFORMATIVA - DIFFIDA E MESSA IN MORA

svolto il Consiglio Comunale di Capaci che, al punto 5 riportava un’interrogazione di 

Circuito IES vs l’amministrazione comunale per avere aggiornamenti sui ritardi della  eventuale nuova 

convenzione per la sostituzione delle macchine mangia plastica abbinate al sistema premiante IES

I tempi ristretti con cui abbiamo replicato alle risposte dell’amministrazione non ci hanno permesso di 

, con profondo rammarico ma anche con grande serenità ,alle affermazioni 

della reputazione della scrivente da parte SUA in un contesto ufficiale, 

peraltro non supportate ne’ suffragate da valide argomentazione. 

” il comune non puo’ sostenere economicamente l’attivita’ privata “ 

relativa alla precedente convenzione sperimentale che prevedeva 

e premialita’ sui conferimenti sino ad un limite massimo di 20000 IES con 

UNNI ARU A FINIRI STI PICCIULI” 

A parte le espressioni infelici e fastidiose, rimettiamo al mittente queste insinuazioni di bassa lega , 

rendendoci disponibili a qualsiasi delucidazione ,informazione, produzione di documenti che possano 

, al Segretario Comunale, al Dirigente Area Finanziaria di comprendere,finalmente , le 

risultanze della precedente convenzione . 

Invitiamo , a questo punto con vigore, i sig. Consiglieri Comunali, in forza del ruolo di controllo dell’attivita’ 

amministrativa,dopo le affermazioni verbalizzate durante l’assise , a visionare tutta la documentazione di cui 

sopra per avere contezza delle risultanze e verificare le sue affermazioni 

Ci chiediamo, non senza qualche perplessita’ , come un’amministrazione , a marzo 2022 chieda lumi ai 

su una convenzione scaduta e non rinnovata a marzo 2020 (due anni prima) la cui 

sperimentazione e’ avvenuta in gran parte durante questa legislatura  ( marzo 2017 –

mancato controllo su una convenzione cosi’ fuori dalle regole , ci lascia 

ancora piu’ basiti delle sue affermazioni, e ci induce a valutare tutte le azioni atte a 

are eventuali danni economici dovuti ai ritardi nelle comunicazioni ufficiali e sulla trattazione 
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DIFFIDA E MESSA IN MORA 

svolto il Consiglio Comunale di Capaci che, al punto 5 riportava un’interrogazione di 

Circuito IES vs l’amministrazione comunale per avere aggiornamenti sui ritardi della  eventuale nuova 

ate al sistema premiante IES 

I tempi ristretti con cui abbiamo replicato alle risposte dell’amministrazione non ci hanno permesso di  

affermazioni 

in un contesto ufficiale, 

” il comune non puo’ sostenere economicamente l’attivita’ privata “ insinuando 

relativa alla precedente convenzione sperimentale che prevedeva l’utilizzo di IES 

di 20000 IES con 

A parte le espressioni infelici e fastidiose, rimettiamo al mittente queste insinuazioni di bassa lega , 

rendendoci disponibili a qualsiasi delucidazione ,informazione, produzione di documenti che possano 

di comprendere,finalmente , le 

Consiglieri Comunali, in forza del ruolo di controllo dell’attivita’ 

e durante l’assise , a visionare tutta la documentazione di cui 

Ci chiediamo, non senza qualche perplessita’ , come un’amministrazione , a marzo 2022 chieda lumi ai 

su una convenzione scaduta e non rinnovata a marzo 2020 (due anni prima) la cui 

– marzo 2020).                

enzione cosi’ fuori dalle regole , ci lascia 

, e ci induce a valutare tutte le azioni atte a 

are eventuali danni economici dovuti ai ritardi nelle comunicazioni ufficiali e sulla trattazione 



Ci chiediamo ancora, come un’amministrazione possa non comprendere un progetto e 

contemporaneamente ricevere tre premi nazionali (Premio Legambiente ,Premio INNOVAZIONE SMAU 

2019-2020)” su segnalazione di Regione Sicilia con una relazione del presidente del consiglio attuale e 

dell’ex assessore alle attivita’ produttive che ha ritirato il premio durante l’evento del febbraio 2020 

Nessuno ha chiesto il permesso di continuare l’attivita’ imprenditoriale , tantomeno con il contributo del 

comune ; come unica startup innovativa del comprensorio  , grazie al nostro know how e modello di business 

siamo presenti in Sicilia e non solo SENZA NESSUN TIPO DI SPONSORIZZAZIONE E/O FACILITAZIONE 

da parte dell’amministrazione ……..anzi adesso abbiamo ben chiaro perche’ le richieste di informazioni di 

comuni vicini avevano dei  feedback fuorvianti e non veritieri. 

L’utilizzo di appellativi dispregiativi come “moneta fittizia e inventata “ denotano una scarsissima 

conoscenza della materia abbinata ad un linguaggio non consono nei confronti  di ‘un’attivita’ innovativa : per 

fare un’esempio piu’comprensibile,  descrivere IES con questi appellativi e’ come confondere il Negroni con 

il Ricard……… 

Fittizia invece, e’ stata la condotta nei nostri confronti con eterni rinvii, accordi verbali disattesi e assenza 

totale di comunicazioni,  come evidenzia il fatto, come da sua ammissione, che fra agosto e settembre 2021 

l’amministrazione aveva deciso di intraprendere un altro percorso ( decisione legittima) senza comunicarlo 

,quando appena 3 mesi prima si era raggiunto un’accordo verbale su una bozza condivisa e facendoci 

protocollare la stessa fino a dicembre 2021. 

Per chi fa impresa ,gli impegni verbali sono alla base della credibilita’ verso clienti ,fornitori ,partner……… 

per altri gli accordi verbali servono soltanto a “palliare” l’interlocutore …. 

Nessun cenno sugli utenti, veri interessati del sistema…….nessun cenno sulle attivita’ produttive,cuore 

pulsante del progetto………un totale disinteresse sull’impatto della sperimentazione sul territorio. 

E’ chiaro come non ci sia nessun legame che possa ancora prevedere un rapporto di collaborazione basato 

su condivisione e rispetto dei ruoli ; come CIRCUITO IES intendiamo conclusa questa esperienza . 

Circuito IES continua sui territori integrati di ISOLA , CAPACI, BALESTRATE come sistema di moneta 

sociale : il nostro rapporto con le PP.AA sara’ soltanto con i comuni di ISOLA DELLE FEMMINE e 

BALESTRATE che hanno mostrato fattivo interesse e visione condivisa. 

Per i motivi di cui sopra, La invitiamo e diffidiamo a rettificare le affermazioni diffamatorie contenute nella 

sua risposta a ns interrogazione del 25/03/2022 diramata in assise pubblica verbalizzata (Consiglio 

Comunale) nel corso della prossima convocazione dell’assise o tramite comunicato sulla pagina social che 

ha contribuito alla diramazione dell’informazione ad una platea indeterminata di soggetti. 

In mancanza di riscontro, la scrivente promuovera’ le necessarie azioni a tutela della propria posizione e 

reputazione in tutte le sedi opportune. 

Restiamo quindi, in attesa, che la SV rettifichi le affermazioni gravi pronunciate, per derubricare questa 

vicenda come un fastidioso incidente di percorso. 

SALUTI. 
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