
INTERVENTO DEL 08/09/2014 DEL CONSIGLIERE ZEN

Colgo  l’occasione  che  mi  è  consentita  dal  regolamento,  in  occasione  proprio
dell’approvazione  della  ratifica  della  variazione  di  bilancio  approvata  con  la
delibera di giunta comunale 141 del 21 luglio 2014, per sottoporre all’attenzione
del Consiglio comunale e direi della Comunità tutta un problema metodologico
che riguarda l’intero consesso e la maggioranza in particolare.
Lo  pongo  ora  all’inizio  del  mandato  perché  sia  chiaro  quale  sarà  il  nostro
atteggiamento  come  Gruppo  “Progetto  San  Martino”  in  questa  come  nelle
prossime sedute.
Se vi  è  collaborazione  e  trasparenza  da  parte  nostra  ci  sarà  un atteggiamento
costruttivo il che non vuol dire esentare da critiche la maggioranza. Se, invece,
come ci ha riferito chi ci ha preceduto nel precedente mandato amministrativo di
minoranza,  le  informazioni  verranno  date  sempre  con  il  contagocce,  ma
soprattutto in ritardo rispetto agli appuntamenti impedendo un’analisi compiuta, la
raccolta di dati e il confronto all’interno della minoranza per poi confrontarli con
Voi non potremo che comportarci di conseguenza. 
Saremo  costretti  ad  oberare  gli  uffici  di  richieste  e  risposte  che  ai  sensi  del
medesimo regolamento  (art.  21)  devono essere  IMMEDIATE.  In  base  al  decreto
legislativo 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, ma anche in
base allo statuto e al regolamento non vi è alcuna differenza fra i consiglieri di
maggioranza e di minoranza.
Vi  faccio  degli  esempi  che  purtroppo  già  in  queste  settimane  hanno  fatto
comprendere  come  sembri  mancare  questo  atteggiamento  costruttivo  e
collaborativo.  Mi riferisco  in  particolar  modo alle  convocazioni  consiliari  e  al
materiale ad esso connesso e fornito.
Ebbene  la  convocazione,  peraltro  avvenuta  allo  scadere  dei  tre  mesi  previsti
dall’articolo  23  del  regolamento,  è  stata  seguita  dal  deposito  della  bozza  di
delibere,  ovvero  del  testo  che  dovremmo  approvare,  solo  venerdì  in  tarda
mattinata.  Voi comprendete che essendoci un sabato e una domenica di mezzo
prima  del  Consiglio  comunale  quell’analisi  e  quel  confronto di  cui  ho parlato
prima  è  impossibile.  Certo  è  stato  rispettato  alla  lettera  il  regolamento,
naturalmente solo nei termini minimi, però o, e questa è una proposta, si cambia
regolamento o si cerca di dare un’attuazione più flessibile e compatibile  con i
compiti istituzionali allo stesso.
Ma non è l’unico punto che ci lascia intravedere un atteggiamento ostruzionistico
e non collaborativo. Nel mese di luglio, infatti, sono state avanzate delle istanze
riguardo alla chiacchierata manifestazione del motor show. Era il 18 luglio. La
richiesta  è  stata  inoltrata  al  Sindaco.  Ad  oggi  non  solo  è  stato  violato  il
regolamento ma anche la legge 241/1990 e s.m.i.. Un’altra importante richiesta, in
relazione alla pista ciclabile di Lovari, è stata presentata l’11 agosto u.s. e non
solo nei confronti del Sindaco ma anche degli Uffici e dell’Assessore competente
al  bilancio.  Ad oggi  non abbiamo risposte.  Se i  consiglieri  vengono trattati  in
questo  modo  non  osiamo  pensare  quale  sia  l’atteggiamento  nei  confronti  dei
cittadini che per legge hanno diritto delle risposte e alle informazioni richieste.
Sono solo degli esempi ma è chiaro che dal modo con il quale applicherete la
trasparenza  amministrativa  e  risponderete  deriverà  il  modo  della  nostra
partecipazione e collaborazione all’attività amministrativa stessa.
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È un tema centrale per ogni pubblica amministrazione ed era un tema centrale
della nostra campagna elettorale. Per adesso i fatti stanno dimostrando che non
c’eravamo sbagliati e che questo era un argomento dolente per questa compagine
politica che governa il nostro territorio. Il tema sarà anche oggetto di un’apposita
successiva interpellanza e/o mozione.
In conseguenza di quanto sopra, tutte le volte che non ci sarà chiaro il testo e non
sarà  dato  modo  di  avere  chiarimenti  tempestivamente  rispetto  al  consiglio
comunale  il  nostro  voto  sarà  sfavorevole,  come  contrario  sarà  nel  caso  della
ratifica della  variazione di bilancio. Infatti,  e solo titolo esemplificativo,  non è
dato  comprendere,  e  non  abbiamo  potuto  controllare  (quindi  un’eventuale
spiegazione che giungesse questa sera per quanto chiara non potrebbe essere da
noi  condivisa),  le  motivazioni  che  stanno  alla  base  delle  variazioni  ed  in
particolare non si comprende per quale ragione sia stato fatto ricorso al fondo di
riserva né dove sono stati spesi in questi mesi tutti questi soldi per manifestazioni
culturali dal momento che dalle delibere di giunta abbiamo potuto constatare solo,
si fa per dire, € 2000 dati alla ED Sport che poi ha incamerato anche i proventi
della serata. 
Vorrei che questo intervento fosse riportato integralmente a verbale e per questo
agevolo il compito del Segretario rilasciando il testo che ho appena letto.
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