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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2017-06-17,

Zanin: niente forzature sui progetti di fusione

di Paola BeltramewTALMASSONSSulla critica avanzata dalle minoranze consiliari di
centrosinistra di Talmassons, Lestizza e Mortegliano a firma del consigliere di
Talmassons, Graziano Zanello - di cui abbiamo riferito - a proposito della ritardata fusione
di quattro Comuni annunciata con enfasi dai sindaci Roberto Gorza di Castions, Alberto
Comand di Mortegliano, Geremia Gomboso di Lestizza e Piero Mario Zanin di
Talmassons, replica quest'ultimo primo cittadino. «Intervento improvvido - annota Zanin -
visti i recenti risultati del referendum sulla fusione tra Mereto di Tomba, Sedegliano e
Flaibano bocciato con oltre il 57% dei No, operazione affrettata e voluta dall'alto». Zanin
definisce il proprio e quello dei tre colleghi sindaci «un faticoso lavoro, con obiettivo una
aggregazione, per la creazione di uffici unici per lavori pubblici e manutenzioni, edilizia
privata, ragioneria e bilancio, tributi, polizia municipale e centrale unica di committenza. Un
percorso condiviso - specifica il sindaco di Talmassons - che parta dalle comunità e arrivi
alla piena consapevolezza di cosa significhi per i cittadini un processo di aggregazione e
o di fusione. Negli ultimi referendum per le fusioni tra Comuni abbiamo visto che processi
forzati e affrettati di fusione portano al fallimento. Non credo sia questo che si augurano
le minoranze». Un altro rilievo negativo delle opposizioni di Lestizza, Mortegliano e
Talmassons riguardava l'annunciata realizzazione di centri commerciali sulla Napoleonica.
«Per quanto riguarda quello di Talmassons - è l'affondo di Piero Mauro Zanin - il diritto di
realizzarlo è stato concesso dalla passata amministrazione di Anna Maria Toneatto, con
l'appoggio dell'allora vicesindaco Andrea Zanin, sottoscrittore della lista con la quale si è
presentato alle elezioni comunali di Talmassons Graziano Zanello. Non servono
commenti».
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