Allegato delibera C.C. n. 15 dell’ 11.09.2013

TURCO : nel 2013 abbiamo programmato solo minimi interventi, vista la situazione di bilancio. Abbiamo
solo inserito interventi sostenutI con contributo e pochi fondi di bilancio. Per gli anni successivi abbiamo
inserito solo opere finanziate con contributi regionali per i quali faremo richiesta.
VETRANO: che dire, è scoraggiante si capisce che il momento è tragico e mi ripeto. Si comprende il
contesto però da parte della minoranza ci dev’essere lo stimolo perché possiate fare qualcosa di migliore,
es. inserire mutui, almeno per i prossimi anni sarebbe stato auspicabile.
SINDACO: preciso che gli incontri con tutti gli assessori regionali sono stati fatti. Stiamo vedendo ancora di
sollecitare decisioni per una serie di risposte per interventi che dovrebbero far migliorare la situazione. Si
tratta però di rispettare alcune regole, come quella del patto di stabilità ad esempio. La ristrutturazione per
il CAG dovrà essere spostata al 2014.
SETTIMO: bisogna ricordare sulle opere pubbliche cos’è successo negli ultimi anni. Ci sono stati assessori
regionali che hanno fatto un grave danno promettendo e non mantenendo. I fondi europei sono stati
trasferiti agli aiuti di Stato e questo costituisce un problema per il patto di stabilità.
DUZ: il capogruppo non è stato contento della riunione in quanto mancava un tecnico. Quando le cose non
vanno è colpa sempre degli altri: voi in questi anni non avete fatto niente. Voterò contro questo
programma perché diciamo al paese che non si può fare niente e proprio in questo momento dovevate
coinvolgere la minoranza. E’ evidente che dare la colpa agli altri della nostra situazione non è accettabile.
Questo piano è avvilente. Andate a vedere quanti soldi di ogni tipo sono stati portati dentro dalla
precedente amministrazione.
SINDACO: non voglio ribattere a tutto quello che ha detto, credo che lei non sia informato sulla situazione.
Noi non scarichiamo su nessuno, stiamo illustrando la situazione di oggi. Se lei vive in un mondo dove crede
che tutto sia possibile non vive nel mondo reale. Voti pure contro questa delibera, ma credo che sia giusto
che lei si aggiorni su quello che sta succedendo e succede, le ricordo, solo che dal 2009 ad oggi ci sono stati
700.000 euro di minori entrate.

