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Gal, sostituzione al vertice: c'è il parere favorevole del Ministero
Il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna, il primo cittadino di Cisternino
Donato Baccaro ed il commissario straordinario del Comune di Martina Franca
Sandro Calvosa, in una nota congiunta inviata il 21 marzo 2012 al direttore del GAL
Valle d'Itria Antonio Cardone, e per conoscenza al vicepresidente dello stesse ente
Angelo Costantini, hanno sottoscritto la richiesta di sostituzione dei rappresentanti
legali dei Comuni del GAL Valle d'Itria per i quali sia venuto meno il mandato
elettivo.
La richiesta ufficiale, maturata a seguito delle elezioni amministrative per
Cisternino e alla nomina del Commissario Straordinario per Martina Franca, è giunta
dopo diverse settimane nel corso delle quali si sono interpellati diversi enti e
impegnate molte riunioni per dirimere la faccenda. La presenza all'interno del
Consiglio di Amministrazione del GAL di componenti che non sono più espressione
della volontà popolare per ragioni differenti, ha investito i due sindaci eletti lo scorso
15 aprile 2011, Tommaso Scatigna e Donato Baccaro, della responsabilità di garantire
la giusta rappresentanza popolare all'interno del GAL Valle d'Itria.
In particolare, il problema si è posto proprio per il Presidente, carica rivestita
fino a questo momento dall'ex sindaco di Cisternino Mario Luigi Convertini, il cui
mandato amministrativo è terminato per legge, non potendo più riproporsi alla
guida della sua città avendo già espletato i due mandati consecutivi che la legge
consente.
Al fine di verificare quanto sollevato dai sindaci Baccaro e Scatigna, è stato
interpellato lo Sportello delle Amministrazioni Locali del Ministero dell'Interno, che
si è espresso con un parere in cui è emersa la correttezza della problematica sollevata
dai due nuovi primi cittadini. Di conseguenza, il 21 marzo 2012, è stata inviata la
richiesta di attivare le procedure per dare corso alla convocazione del Consiglio di
Amministrazione da parte del vicepresidente e sostituire i rappresentanti per i quali
sia venuto meno il mandato elettivo.
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