
 
 
 

Lista sorGente - San Pellegrino Terme 
 

 

 

Seduta del 26/01/2017 

 

Il gruppo consiliare sorGente , in relazione al punto 1 dell’O.d.G. dell’odierna seduta:            
“ Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 ” chiede al Presidente del Consiglio            
Comunale ed al Segretario di acquisire al verbale dei lavori la seguente 

DICHIARAZIONE: 

Nel Consiglio Comunale di Luglio 2016, abbiamo espresso l’opinione che, per svariati motivi,             
il documento avrebbe dovuto essere, se non riveduto e corretto, quantomeno integrato con             
i contenuti mancanti in modo da poter essere un vero strumento di programmazione             
strategica.  

La dichiarazione del Sig. Sindaco, in risposta, era stata: “questi sono documenti che vengono              
previsti in più ma che francamente, per i comuni, lasciano il tempo che trovano ” e “ nel nostro                 
paese si è abituati a produrre quintali di carta inutile e probabilmente anche questo              
documento risponde a quelle logiche. Noi, in ottemperanza alla legge, lo approviamo nei             
tempi che la legge indica però francamente grossi sforzi di ragionamento rispetto a quello              
che sarà non pensiamo neanche di doverli fare perchè sarebbero sforzi inutili. ” 

Ora leggiamo nella Relazione Introduttiva : “ Il DUP e di conseguenza il Bilancio di Previsione              
costituisce l’atto fondamentale nella vita dell’Ente Locale, in quanto all’interno di tale            
documento sono fissati gli obiettivi e le scelte che si intendono conseguire, sia nel corso               
dell’anno che durante il triennio ”.  

Approviamo questo cambio radicale di visione. 

Tuttavia guardando il documento vero e proprio, non possiamo non ri-sottolineare alcune            
mancanze che sono già state sollevate a luglio: non c’è pianificazione, non ci sono indicazioni               
per gli anni successivi al 2017, in numerosi capitoli è presente solamente il titolo (senza alcun                
testo) o solamente una breve spiegazione di quello che il capitolo dovrebbe contenere. 

Manteniamo ferma quindi la nostra opinione. Ribadiamo ancora una volta la nostra speranza             
che queste osservazioni - e quelle espresse a luglio - possano almeno essere raccolte per le                
future stesure.  
 

 

26/1/2017 

Il capogruppo 
Richelmo Giupponi 

……………………………………………………………………….. 
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