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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2017-02-24,

I 50 sindaci ribelli sfidano la Regione «Invii i

commissari»

di Maura Delle Case wUDINE Chiedono di essere commissariati i 50 Comuni rimasti fuori dalle Uti.
Una provocazione? Piuttosto un modo per uscire dal cul de sac in cui sono finiti decidendo di non
ottemperare alla legge di riforma laddove fissa l’ingresso obbligatorio in Unione, di fatto mai
realizzato. Oggi, gli enti locali rimasti convintamente estranei al disegno riformatore dell'assessore
Paolo Panontin si trovano alle prese con un dilemma da sciogliere. Come esercitare le funzioni che la
norma assegna in gestione alle Uti? La domanda è stata sollevata ieri dal sindaco di Talmassons, Piero
Mauro Zanin, all’assemblea che a palazzo Belgrado ha visto ancora una volta riuniti molti dei sindaci
dissidenti. «I fondi che la Regione trasferirà per finanziare le funzioni obbligatorie – ha spiegato a
margine dell’incontro Zanin – saranno assegnati alle Uti e se vogliamo svolgerle in autonomia le spese
ricadranno sui bilanci dei singoli enti, che a quel punto correranno il rischio di vedersi un domani
imputare per danno erariale. Peccato che qui, a contravvenire le norme, sia stata per prima mamma
Regione che in legge ha previsto l’ingresso obbligatorio dei Comuni in Uti, ma poi non lo ha fatto
rispettare. All’amministrazione regionale chiediamo dunque di compiere una volta per tutte la sua
scelta: se le Uti sono obbligatorie, allora va fatto rispettare nominando il commissario ad acta, che in
legge è ancora previsto, se invece non lo sono allora la norma va modificata rendendo l’adesione
facoltativa e ricalibrando equamente la gestione di tutti gli aspetti, compresi quelli finanziari». Questa
la richiesta dei sindaci. Chiara quanto imperativa. «Se nulla accadrà ci tuteleremo come possiamo –
hanno aggiunto Zanin e gli altri due portavoce della cordata di amministratori saliti sull’Aventino
contro la riforma, Renato Carlantoni (Tarvisio) e Pierluigi Molinaro (Forgaria) -: non appena la
Regione effettuerà il riparto, escludendo i nostri Comuni e assegnando tutte le risorse alle Uti, lo
impugneremo ad Tar». Oltre all’aspetto economico, la questione ne ha anche uno gestionale,
denunciato ieri a più riprese dai sindaci. Dal 1º gennaio all’Uti sono passate la statistica, il personale, il
catasto, le politiche comunitarie, la polizia municipale, la centrale unica di committenza e i servizi
sociali generando una serie di problemi a partire dalla sede decisionale. I ribelli rivendicano la scelta –
deliberata dai rispettivi Consigli comunali – di star fuori dalle aggregazioni e decidere dunque in
autonomia delle funzioni compresi i servizi sociali, affidati a convenzioni ancora in essere e che gli
amministratori locali chiedono di far arrivare (almeno) ad esaurimento. C’è poi il nodo segretari che la
riforma del comparto unico ha posto dinnanzi a un bivio: restare dipendenti statali o entrare nell’albo
regionale. La scelta, da compiere entro il 31 marzo, ha messo in agitazione la categoria e a ruota i
primi cittadini che nel cambio vedono scemare l’antico e consolidato rapporto fiduciario tra tecnico e
politico in favore di un nuovo centralismo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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