
 

Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio Provinciale ha discusso e deliberato la 

ripartizione di una ulteriore tranche di 900 mila/€ dei Fondi Compensazione 

ambientale per i territori ospitanti siti nucleari. Mentre restiamo in attesa di conoscere 

i risultati relativi all’impiego di ben 3.200 mila/€ dei medesimi fondi già spesi dalla 

Provincia per il tramite dell’Apea, il Consiglio Provinciale a maggioranza ha 

deliberato di finanziare cinque progetti relativi al Patto dei Sindaci, alla realizzazione 

del SITAP Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Provincia, alla 

Valorizzazione delle fattorie didattiche, alla istituzione dell’Osservatorio Provinciale 

dei Rifiuti e al finanziamento di studi, ricerche e promozione in ambito Ambientale 

ed Energetico, non meglio specificati. Fermo restando la nostra condivisione circa il 

supporto da offrire ai sindaci per la redazione dei Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile nel progetto comunitario “Patto dei Sindaci” e per l’ulteriore sostegno alle 

fattorie didattiche, il gruppo del Popolo della Libertà ha espresso totale contrarietà in 

ordine all’impiego dei residui cospicui fondi su progetti importanti ma non prioritari 

per il territorio, soprattutto in questa fase di ristrettezze finanziarie e di congiuntura 

economica sfavorevole. I progetti deliberati dalla maggioranza, con il voto favorevole 

anche di alcune forze di minoranza, non corrispondono ad esigenze reali del 

territorio. Con l’Osservatorio non troverà soluzione l’emergenza dei rifiuti causata da 

una cattiva programmazione e gestione tanto regionale quanto provinciale. Il tutto si 

risolverà nell’acquisto di qualche computer, software, consulenze e prebende per 

amici professionisti. La proposta del PDL è quella di riprogrammare parte delle 

risorse e destinarle ad un piano straordinario di manutenzione leggera delle strade 

provinciali, che consentirebbe la pulizia di cunette e zanelle, intasate da materiale 

detritico e da vegetazione che, impedendo il normale deflusso delle acque piovane, 

finiscono per allagare le strade provocando danni alla circolazione dei mezzi e delle 

persone e al patrimonio viario stesso, sempre più interessato da cedimenti e frane. Ciò 

proposto, ho richiesto, ma non ottenuto, un aggiornamento della commissione per 

apportare modifiche alla programmazione nella direzione da noi auspicata. Il gruppo 

del PDL ha offerto, come sempre, il proprio contributo per un migliore impiego dei 

soldi pubblici, non trovando alcuna disponibilità da parte della maggioranza. Sulla 

base di un impegno a rivedere in futuro i progetti approvati, il capogruppo del PDL 

con il suo voto di astensione ha mostrato un’apertura di credito verso la maggioranza. 

L’intero gruppo del PDL non farà mancare il proprio voto favorevole nel momento in 

cui la maggioranza adotterà atti di programmazione corrispondenti alle reali ed 

urgenti esigenze del territorio, che certamente non consistono in osservatori e 

consulenze. 
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