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Al Sig. Sindaco 
Al Segretario Comunale 
Ai componenti del Consiglio comunale 

.. Comune di TARANTASCA CN 

OGGETTO: Dichiarazione di voto su "Documento unico di programmazione" 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri, 

chiedo che la presente dichiarazione venga ~llegata al- verba!e =della,,seduta e ne 

costituisca parte integrante. 

Come al solito il vostro Gruppo consiliare non manca mai di stupirci. E anche questa 

volta ci avete messo l'impegno necessario. Avete infatti fatto leggere a un dipendente 

comunale, ~ >-4 ,1i< Q)..;u ~mnto pet legge toccava a \loi presentare. Infatti il TUEL, di 

cui a questo punto mi vengono seri dubbi se lo abbiate mai letto e compreso, afferma al 

n. 170 comma 1: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni». Sottolineo che 

si parla di Giunta e non di dipendente comunale. E poi siamo noi quelli accusati di far 

perdere tempo ai dipendenti comunali , quando invece, siete stati voi o a farle perdere 

tempo di lavoro, se l'illustrazione da lei fatta del DUP si svolgeva in orario di lavoro, 

oltre ad averne già perso per preparare suddetta relazione; oppure e questo sarebbe 

anche peggio, la si trattiene fuori dagli orari lavorativi per fare ciò a cui voi eravate 

deputati dalla legge. 

In secondo luogo quest'anno, per l_a prima volta, sono- state riempite le pagine 8 e 9 

dove si presentano le linee strategico-politiche· alla base del DUP: diciamo che è stato 

un tentativo molto alla buona. 

Mi permetto di fare un solo esempio cl}e rivela in modo lapalissiano. A pag. 9 si 

afferma: «Controllo della pressione fiscale a carico dei cittadini per non gravare sui 

bilanci familiare (sic.!)», poi a pag. 49 leggendo il titolo 101 si vede che la previsione 

da voi fatta di pressione fiscale è prevista in aumento da 68 1.000 € di quest'anno a 
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688.500 € per il 2019. Questo secondo voi è i) modo per non gravare sui bilanci 
,·k. '1.0..\ Tk. 

familiari o più semplicemente dimostri l t,fintrodtJzione è stata scritta senza avere 

analizzato il DUP. Cosa ancora·piiÌ vergogno~a!_ 

Il nostro voto, visto quanto appena affermato e le risposte date alle richieste di 

delucidazione, sarà contrario. 

Tarantasca, 27 luglio 2017 

2 


