
CONSIGLIO COMUNALE 30.09.15
Dichiarazione di voto dei Consiglieri Gruppo Progetto San Martino

Sappiamo che  il  DUP e  uno  strumento  previsto  per  legge e  che  pertanto  la  sua adozione è
necessaria  ma tale documento rappresenta il vostro bilancio e la vostra programmazione che non
condividiamo ne' per i contenuti ne' nel modo, basato su scarsa trasparenza, parziale e non chiara
informazione.
Rileviamo, solo per fare degli esempi, il contrasto tra gli obiettivi dichiarati nel DUP  e l'agire in
concreto  di  questa  amministrazione:  gli  strumenti  urbanistici  vigenti  sono  scarsi  e  comunque
vengono continuamente derogati attraverso lo sportello unico, come già denunciato e senza alcun
riguardo alla salvaguardia del territorio che resta vuota affermazione; risulta che le  "anticipazioni di
tesoreria  non  rimborsate  rispetto  alle  entrate"  è  fuori  dalla  media  nazionale  e  quindi  il  dato
conferma lo squilibrio  anch'esso più volte da noi  denunciato  di  un preoccupante ricorso alle
anticipazioni di cassa per  far fronte ad una evidente cattiva gestione delle risorse; su "TARIFFE e
POLITICA TARIFFARIA" è  compreso   il gettito da illuminazione votiva:   data la definizione  di"
gettito duraturo...stabile nel tempo...:" è ancor più ingiustificabile l'affidamento da voi fatto della
riscossione   a una società che non ha dato garanzie e che ha incassato dai cittadini senza nulla
riversare per anni al Comune ; "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA": scrivete..." si proseguirà con
le azioni di contrasto alla prostituzione su strada..." ma dovevate scrivere: si comincerà (forse)
vista  la  scarsità  di  mezzi  e  personale  concretamente   impegnati  sul  nostro  territorio  e
l'inadeguatezza  in  tal  senso  dell'attuale  convenzione.  A quando  una  nuova  e  più  adeguata
convenzione con i Comuni limitrofi, come più volte abbiamo sollecitato? "VALORIZZAZIONE BENI
E ATTIVITA’ CULTURALI": il disinteresse di  codesta amministrazione  per la cultura - non le sagre
- è reso ancor più evidente dalla pochezza degli obiettivi : ma i nostri concittadini   desiderano e
meritano di più!
Il nostro è pertanto un voto CONTRARIO.


