
LETTERA APERTA AI COMPONENTI DELL’OPPOSIZIONE 

 
Oggetto: mozione di sfiducia 

 

Le SS.LL. sono a conoscenza che questo partito ha promosso una iniziativa volta a 
presentare una mozione di sfiducia, all’attuale amministrazione. 

Le ragioni di tale scelta le abbiano enunciate più volte tramite varie iniziative, quali 

raccolta firme, volantinaggio e varie dirette Facebook. 

Le stesse peraltro sono note a tutti voi, a seguito degli incontri svolti e delle 

conversazioni anche telefoniche con ciascuno di Voi. 

In ultimo, poiché abbiamo sin da subito ritenuto di voler rendere l’iniziativa quanto 

mai “aperta” e condivisibile, abbiamo invitato ciascuno di Voi a voler proporre ed 

integrare il testo della mozione che Vi alleghiamo in copia. 

Questo testo è da intendersi come bozza, poiché è nostro intendimento ed auspicio che 

ciascuno di Voi voglia integrarlo ed aggiungere eventuali elementi a supporto della 

stessa mozione, che noi intendiamo come mozione delle opposizioni e non certo del 

nostro partito, che ne è il semplice proponente; “la mozione della Città”, che non si 

rispecchia in una amministrazione che definiamo fallimentare. 

Siamo certi e convinti che essendo ciascuno di Voi stato eletto in una coalizione che non 

era quella che amministra la Città e con programmi e visioni della Città ben diverse, 

nessuno, per coerenza e rispetto del proprio ruolo e dei propri elettori, si sottrarrà a tale 

compito. 

In ultimo appare corretto informare tutti Voi, che dopo questa pec e trascorsi alcuni 

giorni, il 18 di questo mese depositeremo la mozione (per come da Voi migliorata) ln 

presidenza, al fine di agevolare il più possibile la firma della stessa e la terremo a 

Vostra disposizione sino a giorno 23.01.2023, data per la quale contiamo di 

protocollarla. 
Certi di Vostro fattivo contributo porgiamo i migliori saluti 
Termini Imerese li.14.01.2023 

     Angelo Speciale 

(segretario ega) 

 

Si allega bozza della mozione 

o S scia 

gli omunale Lega) 


