(sulle considerazioni di Gianbattista Maiorano)
dal blog PD Buccinasco 27 Ottobre 2017

Replica dell’interessato Simone Bicocchi
(da Fb Simone Bicocchi 28 Ottobre 2017)
Comunicazione per ex sindaco (per fortuna ) di Buccinasco Maiorano Gian Battista
che da cuor di leone quale è mi accusa con calunnie e falsità su un gruppo facebook
dove sono bannato (sei di Buccinasco se la ami) così da non poter replicare. La
statura delle persone si vede anche da questo.... un misero.
1. Mente quando l'ex sindaco scrive che io non ho sollecitato l'abbattimento l'ho fatto
più volte anche a lui personalmente senza avere nessuna risposta
2. All'ufficio tecnico del comune con le riorganizzazioni scellerate volute da lui il
responsabile ambiente è cambiato 3 volte (forse 4) in 5 anni e che siano tutti collusi
con me come paventa ex (per fortuna) sindaco la vedo difficile.
3. Che Maiorano mascheri la sua incapacità gestionale e di amministratore comunale
dando la colpa sempre a qualcun altro denota la sua poca credibilità e statura.
4. La denuncia strumentale fatta dal comune sull'ammaloramente della pista ciclabile
risale a ben 2 anni dopo il regolare esecuzione rilasciato dal comune stesso, dal
collaudo rilasciato dal parco sud e dal collaudo rilascita dalla regione, dubito, come
paventa Maiorano che tutti siano collusi con il sottoscritto, singolare invece che la
giunta da lui presieduta emetta una delibera per il pagamento di tutti i lavori eseguiti
senza eccepire ancunchè.
5. Il curatore dopo il fallimento ha ammesso al passivo la richiesta del comune per
velocizzare la procedura scrivendo nell'accordo che tale ammissione non è un
riconoscimento di dolo da parte della Green system
6. l'azienda che Maiorano dice essere risorta come new g.s. (inventandosi di sana
pianta tutto) è costituita da alcuni ex dipendenti che per non perdere il lavoro hanno
da prima preso in affitto il ramo d'azienda e poi lo hanno rilevato, di cui io non faccio
parte nemmeno come tecnico ovviamente mente senza dare la possibilità di replicare.
Detto ciò posso solo rammaricarmi che Buccinasco abbia avuto un sindaco incapace
che per 5 anni ha distrutto Buccinasco spendendo 35.000.000 € l'anno senza sapere
dove sono stati spesi e accusando gli altri delle sue colpe. Un miserabile.

