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Lunedì la nuova giunta sarà operativa, firmato dall a maggioranza il
patto per la città e il territorio

15 Giugno 2018. Lunedì la nuova giunta sarà al lavoro. La gran parte dei consiglieri comunali del
gruppo Tempio Rinasce, tranne due che, così facendo, hanno consapevolmente espresso la loro  non
condivisione,  hanno siglato un documento di fine consiliatura chiamato “Patto per la città e il
territorio”. Il Sindaco Andrea Biancareddu ha ultimato in questi giorni la sua attività di verifica e
l'analisi  degli obiettivi strategici da conseguire entro il termine del mandato così come lo studio del
bilancio e dello stato della spesa al fine di individuare  i correttivi da apportare per renderli ancora
più aderenti all'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione ed imprimere maggiore
celerità ed incisività all'azione di governo per il bene della città e del territorio. Un lavoro che
svolge incessantemente da due settimane. 

Concluso questo iter nei giorni scorsi, ora  è pronto a nominare il nuovo esecutivo e riassegnare le
deleghe per lo sprint finale  della seconda fase del suo mandato. Due anni, quelli che rimangono, in
cui intende portare a sintesi e conclusione il  lavoro svolto fino a questo momento e dispiegare
pienamente in città la programmazione messa in campo. Ma prima di farlo e per ricominciare con
più forza di prima ha rischiato tutto e  ha sottoposto ad ogni consigliere di maggioranza un patto che
mettesse in primo piano la città, i tempiesi ed il territorio con l'obiettivo di rilanciare l'azione di
governo eliminando ogni possibile ostacolo anche solo eventuale o potenziale che lo ha portato ad
azzerare la giunta  e cercare di ridare alla città un esecutivo rispettoso del programma elettorale che
lo ha portato a vincere le elezioni con il gruppo Tempio Rinasce e del patto con gli elettori firmato
all'unanimità  da tutti  i  componenti  dello  stesso,  nel  quadro   di  una rinnovata  lealtà  e  fiducia
reciproche.

Due i  punti  caratterizzanti  del  documento che prevede la condivisione dei  presupposti  e  delle
conclusioni del percorso di verifica utile per rilanciare l'azione di governo e che, mettendo in primo
piano gli interessi della città, che in questo momento ha bisogno di contare nei palazzi dove si
prendono  le  decisioni,  stabilisce,  nel  tentativo  di superare  le  singole  ambizioni  personali  e  le
appartenenze  politiche  di  ciascuno,  che  ogni  tipo  di  designazione  politica  istituzionale  avente
carattere di rappresentatività sovra-comunale che influirà ed avrà conseguenze sulla politica e lo
sviluppo  del  territorio  dovrà  essere  espressa  dal  gruppo  di  maggioranza,  dai  componenti  e
sostenitori della lista Tempio Rinasce e dai cittadini che condividono il metodo di qualunque parte
politica,  nel rispetto del principio di democraticità.

 “Voglio raggiungere  gli  obiettivi  che questa amministrazione si è data e mantenere fede agli
impegni assunti nel 2015.  Ho proposto al gruppo di maggioranza un nuovo patto per la città e il
territorio rafforzativo di quello siglato con gli elettori e ho  rimesso il mio mandato nelle loro  mani”
sottolinea il Sindaco “ Non solo. Mi sono spogliato nell'interesse della città di ogni voce in capitolo
relativa a prossime e future candidature. Ad esprimerle sarà il gruppo di maggioranza che lo farà
nell'esclusivo interesse della città e del territorio, in maniera democratica, al di là delle singole
ambizioni ed interessi personali nonché delle relative appartenenze politiche. Vorrei far capire che
questa volta le aspirazioni di ognuno, comprese le mie, devono essere messe da parte. E' in gioco il
futuro della città e del territorio”. Con questo patto, condiviso e siglato dalla gran parte del gruppo
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di maggioranza,  la parola passa al gruppo ed alle assemblee dei sostenitori che nell'esprimere ogni
figura di  riferimento dovranno ragionare e avere come faro solo ed esclusivamente  il  bene e
l'interesse della città e del territorio.
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