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NUORO, Saiu (Uniti
per Nuoro): “Rinuncio ai gettoni di presenza
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per tutto il mandato amministrativo"
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Durante l’estate aveva denunciato come la nuova Giunta comunale di Nuoro, quella guidata da Andrea
Soddu, si fosse aumentata le indennità, “nonostante le condizioni del bilancio comunale”, aveva precisato
Pierluigi Saiu, eletto nella lista Uniti per Nuoro. Ora, alla ripresa dell’attività consiliare ha protocollato
la rinuncia ai gettoni di presenza per tutto il mandato amministrativo: niente per le commissioni e
niente per le sedute del Consiglio.
“L’ho promesso in campagna elettorale e le promesse si mantengono, soprattutto quelle elettorali,
anche se a qualcuno potrà sembrare strano - ha spiegato Saiu – Il cambiamento non va semplicemente
annunciato, va praticato. Impegno che nasceva dall'esperienza dei cinque anni passati in Consiglio. Non
parliamo di grandi cifre, è evidente che chi fa il consigliere comunale lo fa per amore della sua città e io lo
faccio per servire Nuoro, per difendere questa comunità, per affermare un'idea di buona
amministrazione”.
Sempre ieri, tutti i consiglieri di minoranza hanno proposto l'abolizione del gettone di presenza nelle
Commissioni consiliari: “Una proposta nata dalla necessità di combattere il taglio della rappresentanza
deciso dalla maggioranza a danno delle opposizioni. Sull'idea di non sacrificare la democrazia per un
risparmio ridicolo ho trovato modo di condividere una posizione anche con persone molto lontane da me
per carattere, scelte politiche e appartenenze. La proposta è stata respinta, ma io ho deciso di rinunciare
al gettone, anche se loro non lo faranno. Una decisione presa per coerenza e per convinzione. Altri
consiglieri mi hanno detto che in protocolleranno richieste come questa. In campagna elettorale ho
proposto che la retribuzione degli amministratori fosse commisurata ai loro risultati e che fino a che non si
fosse stati capaci di ridurre le tasse né sindaco, né assessori, né consiglieri avrebbero dovuto percepire
un euro. Ne sono ancora convinto”. (red)
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