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Intervento punto 8 dell’odg 

 

Come Capogruppo prendo atto della risposta del Sindaco che purtroppo, seppur informando la Giunta o la 

maggioranza della sua votazione in sede di CPEL, forse non ha valutato a fondo, rispondendo a ordini di 

scuderia, l’effetto deflagrante sulle Amministrazioni locali di questa semplice “alzata di mano”. 

Il parere favorevole alla deroga all’art 6ter c.1 della legge regionale 48/1995 ha permesso di mantenere 

nelle proprie casse i 17 milioni di avanzo di amministrazione e di lasciare a bocca asciutti tutti i Comuni. 

La rinuncia a tale riparto, mal contati 220mila €, che era dovuto per legge ai Comuni da parte della Regione 

implica un minor introito per gli Enti locali. Evidentemente il bilancio di Verrès è così florido da non aver 

bisogno di queste entrate derivanti dal riparto regionale che ci spettava.  

La domanda nasce spontanea: perché votare a favore di una misura così penalizzante per il proprio 

comune? La risposta è l’ho data io in apertura.  

Meglio votare come viene richiesto politicamente e quindi rinunciare al riparto e poi rifarsi sui cittadini 

mantenendo l’addizionale IRPEF? Evidentemente sì! 

Ma il Sindaco è stato delegato dai suoi concittadini a rappresentarli o è stato incaricato dalla politica a 

svolgere il suo compito?  

Sarebbe forse stato opportuno almeno condividere con tutti gli amministratori questa posizione. Da parte 

nostra ci sarebbe stato il massimo sostegno a un Sindaco che avrebbe portato, insieme a pochi altri, la voce 

di chi amministra a favore della popolazione. 

Queste somme destinabili per legge agli Enti locali possono, anzi chiedo scusa, potevano essere utilizzati 

per adeguare le strutture scolastiche e nel nostro caso sanitarie alla normativa in materia di sicurezza.  

Nel caso specifico abbiamo avuto notizia che lo stabile, di proprietà del Comune, sede del Consultorio, sito 

in via Cretier, deve essere sottoposto a interventi di messa in sicurezza e/o adeguamento strutturale, visto 

che la struttura è piuttosto datata. Ci fa piacere apprendere che gli interventi sull’immobile in questione 

siano avviati e non implichino la sua chiusura. 

Questa è una delle tante necessità che possono emergere in un Comune che possiede e gestisce molti 

immobili. Una di queste emergenze poteva essere finanziata dal riparto, ma così non sarà.  

Ci auguriamo che il Sindaco nelle prossime riunione di CPEL pensi di più al suo Comune e ai suoi concittadini 

e in particolare alle ripercussioni che può avere una semplice mano alzata. 


