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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2017-06-16,

Il consiglio ha deciso: il Comune esce dall'Uti

di Paola BeltramewBERTIOLOIl Comune di Bertiolo è uscito dall'Uti del Medio Friuli: il
consiglio presieduto dal sindaco Eleonora Viscardis così ha deciso, riprendendosi le
funzioni già trasferite all'Unione territoriale intercomunale, di fronte a un pubblico
numeroso, con in prima fila diversi amministratori contrari alla riforma regionale, i quali al
momento dell'approvazione sul punto hanno indossato la fascia tricolore.Ma ad alzare la
mano per recedere dall'organizzazione voluta dalla Regione sono stati i soli componenti di
maggioranza: le due compagini di opposizione, infatti, dopo gli interventi sono uscite
dall'aula.Viscardis ha motivato la scelta di recedere dall'Uti per il fatto che non vi
riconosce quei caratteri di efficienza ed efficacia amministrativa ritenuti necessari a
garantire i servizi ai cittadini e sviluppo al territorio.Non sono state d'accordo le minoranze
sulla delibera, in quanto «atto illegittimo, assunto con parere contrario del segretario
comunale e del servizio ragioneria. Abbandoniamo il posto perché non vogliamo essere
complici di una scelta contro la legge», hanno detto Bruno Piva e Chiara Vissa di Vivi
Bertiolo, Mario Virgili e Mauro Toniutti di Nuova proposta-Virgili sindaco.Festa, al
contrario, per i sindaci ricorrenti, che hanno applaudito l'esito della votazione. Fra il
pubblico erano rappresentati una quindicina di Comuni, con sindaci o amministratori
delegati tra cui quelli di Monfalcone e di Paularo (che già sono usciti dalle rispettive Uti),
Talmassons, Pasian di Prato, Mortegliano, Lestizza, Fogliano Redipuglia, oltre al
vicepresidente del consiglio provinciale Pitton e l'ex sindaco di Tarvisio
Carlantoni.Commenti non positivi dalle minoranze su quella che ritengono «una
sceneggiata senza rispetto per il consiglio - commenta Vissa -, a conclusione di una
scelta che più che per il benessere dei cittadini è orientata da una motivazione
ideologica».
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