RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROTOCOLLO 4204 DEL 16/03/2016 ED
INERENTE IL RECESSO DA ANCI NAZIONALE E VENETO

Qui non è questione di colore politico… se non ricordo male, non vi siete
scandalizzati quando l’anno prima, siamo usciti dalla CONORD. (04/02/2015)
Ebbene, ritengo che non ci sia molto da dire, se non
BASTA CON QUESTA FALSA DEMAGOGIA
e qui mi fermo, poiché non voglio prolungare oltre, questa inutile e sterile polemica.
Come riportato in delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2016, il Comune di
Quinto ha deciso di uscire da ANCI NAZIONALE e ANCI VENETO per le
motivazioni che vi sono riportate.
Se avete avuto modo di leggere la delibera, avrete senz’alto visto che , annualmente,
spendevamo:
€ 1.820,65 per l’Anci Nazionale
+
€ 682,00 per l’Anci Veneto,
per un totale complessivo di € 2.502,65.
Si trattava di uscite pure, non controbilanciate da effettivi servizi! perché tutto ciò
che voi elencate è a ulteriore pagamento
Oggi, più che mai, bisogna fare… di necessità virtù !
Voglio dire che il bisogno aguzza l’ingegno ed oggi, come da qualche anno a questa
parte, purtroppo, la parola d’ordine è RISPARMIO e questo, in funzione delle
continue e generose sforbiciate del Governo sugli Enti Locali.
Vorrei ribadire che, proprio perché sono il Sindaco di tutti, ho ritenuto di risparmiare
questi soldi della collettività.
Detto questo, vorrei anche tranquillizzare gli animi angosciati della minoranza
“Quinto Futura” stante il tenore della loro interrogazione, sottolineando il fatto che
l’adesione all’ANCI è una facoltà e non un obbligo; e comunque, anche se il Comune
di Quinto è uscito dall’ANCI non significa per questo, che diventi come una sorta di
“isoletta sperduta nell’oceano”, poiché continua ad avere tutta un’altra serie di
assistenze, ben più qualificate, per le problematiche finora affrontate e per quelle
future.

Ritengo che il gruppo di minoranza “Quinto Futura” nello svolgere il proprio ruolo
politico - amministrativo non riesca a cogliere appieno quali siano le argomentazioni
di rilevanza degne di “interrogazione consigliare” in quanto, nel caso di specie forse,
è offuscato e/o pilotato da interessi nazionali di Partito!
IL SINDACO
Mauro Dal Zilio

