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ll soitoscritlo AdaDìo Caruìli con la prcsenle, rasscgt|î le p'oprie dirnissio'ìi inevocabili dall'itìcarico di
CoDìDrissario liquidatore dellà Coo rrìità MoDlana Maiellefa "soppressa", corìre disposlo con D.P.C.R. n.084
del l / l  l l20l4.
Dinìissiorìi che avfóùDo effetto dal l5/9/2016.
La linuncia all'iDcarico hova nìolivazione nella coDsapevolezza di aver svolto e conchEo lc comp€leDze
aluilruile al corììrìì issafio Liqridalore con il decreto indicato in prcnìessa.
ll "pinno di liquidaziorrc della Comulìilà Monta a" con la purtuale ir icaziorc dei LappoÍi successori è slato
redafo e ll?smesso alle Dirczio,ri RegiorMli conìpetenli.
Alla dal6 odie a non si è avúto pefò aìco fiscontro ero decisiorìi ir merilo al 'piarlo di liqnidaziooe",
nonostanle siarlo hscors; olt|e due aììni dalla prinìa stesum presenlala (13/1212011) c aggiormlo
p|lnlrìalnìcDle ir) o8ri circostarìza richi€sta.
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Lasc io la Coùl ù|liti MoDtarn Maicllclta con siluazion i: aoùrì ir]ìstmtjva, prìlr inroninlc c fiuaDziaú( bflr deli|ìi(c
e posili\'e. DoDché con lc rcl:ìlh,c adozioni di rni necessari per gaftnl;re la conlirNilà dcll oporalivìlà c
f'unziormlilrì degli ÙIììci dcll'Erìle, |lcllc nìole dei coDseguenli provvedi renli fegioDali.

In questi dúe 0tri ho conslalato, Iuftrcppo, .sserlzn di decisìoììi e(li indicazìorìi da parte del s€ryizio
Regíoùale coDrpelenle relali\,o al prccesso di liquidaziofic/cslinzioùe e alla gestìone ofdira a, noDostiìÌte
riDe(uli hrcoDlri e sollecitaTioni trrtlc rirlìacciabili rella nuldla cotrispondenza ptodolla.
Evide li e con nrolte prcoc€upazioÌ i sono srati i LitnKl i nei rìrÌbo' s i dì r isone lì nanzirìrie regions li, che hanno
corìrportato il pagan)ento delle rehibuziorìi al pcrsonale c delle fallulr felîtive îi serviziArtenzc con rìot€vole

Lascio lnle itlcàrico co aninìo scrcno c coD ]a co|sapevolezziì di îver svol(o fiIm in fondo i conpili che nìi
erano slati aflidali s€ùza oncri a carico dell'erle, con gnluita generosità. (ledizione e conìpeleDza.
A parlire da oggi arrchc la sede slessa di lterìnapiedinìorle é scollegata da q ualsiasi utenza e costo, Dellapiena
disponibililà da partc della Regione A[rruzzo didefirlir€ il passiggio dì proprielà così co cdefinitoed irdicalo
Del lliano.
ll perso'lale é slalo nìcsso nella realc corxliziorìe dì proced€re alla richi€sta di pensionanÌen1o nrenlrc la figLua
dell'lslrotlore Tecùico é già, di olùe dicci nresi, i,r servizio prrsso I'Assessomio all'A|rbiente della RcAio[e ron
conlr.llto di awalinìento.
Sl)ero c'ìe si voglia, nnche perqresla ùltiorî e n costaùzî, lerìere con(o delli d€fiDizione contratiuale d€lla figum
prof€ssionale Iasfcrita che a lult'oggi. per nrrderìtrienT€ hrne nler'ìe al seNizio conìFtente rcgionalc, otxr? irì
u|l liùrbo a cùi norì é slata arÌcora dÍrta la parclà fine.

La "vi uosa Connurilà Morlanrì delìa Mnielletla", fil|iscc qui.
Dopo oltre qrÉnnt'ànùi (li bnona € sana atività annÌirì;slratjva resa alle corìrunità che haÙn6 serrpre esFesso
arìrnìinislrrlori onesli, dedili tìl berìe co'ì re e che hanm contrit'oito a terrere in piedi ìrr enle sarÌo dà ogrìi
pLlnlo di vìsIa, rerlìzzaudo rlili opere e reso sewizi d i fondanìentflle impoÍanza e h coeienzn coD la s$a sloria,
si conchrde i,ì via defi ilivî.
Serto iì dovele di ringraziare t$fi ; collaborarori avuti a disposizioDe irì questa ùltima fàse, sopfalhrlto il
Segrclario Roberto SciÌrbba.

A nìe é toccato solo delìnire la pa e lilale di uDa soppressione rììai condivisa dal punlo di vista polilico.
Spiace ricorda'e di non aver novato, co,r gli alluali sirdaci dei serle CorìrLni, In dispoÌribiliià di porer
trasfomxrc l'ent€ affidatonìi irì urìa vcra e propjia U ione dei ComLrùi MonlaDi. corrrc indicato rel decreto di

Ragioìi de[ale dalla confusa stasiom di riordnn e ser plificazioni aÌmirìisl,alìve che tardamo a chiari'€ un
\er.o qrndro di fiferim€nlo ulile per i cilladiùi ed i lerritori.
Da senrplice c;ltadim, r queslo punto, chiedo se si voglia te erc corìto anche d€lla sioria, delle vicerrde e
dell'esperienza positiv:ì clìe queslo pezzo di onlagna abruzzese ha rapprcsentato ,tel lentpo.
Per il sotloscritlo e fuo dalle righe di uu cor ello lappor'1o istitùzionaì€, nìi penìì eno di eslcnrare uD pcrsoDalc
pcnsicro e cioè che se'ìza queslo enle, |uffoppo già ridofo all'irattivilà dn pa$e della prccedente ciuola
rcgioflale, resta un vtlofo su qùesta area {ropDo sÈesso abbandonata dallc istituziooi sovmcotììunali.

Cfedo che quesla ComLrrità Montaùa sia la priùra ad avefadempiúo alla chiìsrua hìdicata con un rirardo dilre
alÙìi non allribuibile né al solloscfitlo re al mio predecessorc Sig. LuiSi Nalale nìa s€rrplicemente ai t€nìpi
decisionali e alle opnìioDi discordarìti da pafe di rn apparato tccnico regionale Ancora t to da nìigliorare.

Ncl dngraziarc lLrlligli i'ìlerloculori di quesla slffiordiDrfia esperienza e per la fiducìa data, porgodistìnli salLrti.
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