
Verbalizzazione punto all’o.d.g. n. 7 –Approvazione piano triennale 2014/2016 ed elenco 

annuale delle opere pubbliche 

 

SINDACO 

Al numero 7 c'è l'approvazione del piano triennale 2014 - 2016 e elenco annuale delle opere 

pubbliche. Mi pare che su questo lei si è già espresso, se vuole ulteriormente intervenire.   

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Se nella sua giusta decisione, vuole che nemmeno parli di questo io non parlo visto che avete la 

fregola stasera. Volete che si vada via subito, si va via subito. Perché la democrazia è il confronto di 

pensiero, quindi se volete che io parli costantemente parlo, ci mancherebbe altro. Che vi devo dire, 

signori miei.   

Presentare i lavori pubblici. I lavori pubblici nei prossimi tre anni sono tre cose in croce. In questa 

maniera già significa che voi non avete nessuna idea di quello che succederà in futuro perché non 

farete nulla. Nel 2014 ci sono due iniziative, ripristino strade urbane con fresatura e asfaltatura, 

realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli immobili comunali primo stralcio, che 

sono su contributi regionali, il costo della rotonda qualora il regolamento urbanistico venisse 

approvato non si sa bene da dove possa venire e poi nel 2015 la stessa cosa, c'è un intervento non 

meglio definito sul cimitero comunale, il 2016 siamo dello stesso coso.   

Quindi noi abbiamo un Comune completamente bloccato. Completamente fermo, bloccato. Si fa il 

pareggio di bilancio, si tenta di sopravvivere mettendo le tasse e cercando di vendere il patrimonio.   

Prima a proposito del patrimonio lei non mi ha dato la risposta. E’ libero di non darmela, ma lo 

porrò di fronte all'opinione pubblica come lei perché ha cambiato idea fra il 2012 e il 2014. Prima 

voleva la ristrutturazione della scuola e adesso invece la vuole vendere, ma siccome è libero di 

rispondere quindi accetto il suo silenzio.   

 

SINDACO 

Io non commento né rispondo né alla baggianate né alle insulsaggini e nemmeno agli insulti, e sono 

per dialogare con chi si mostra a orecchie aperte, non si tappa le orecchie oppure chiude il cervello 

e lo impronta esclusivamente al pregiudizio.   

Detto questo noi possiamo discutere di tutto, ma per ora io non ho intenzione di commentare niente.   

Sul piano triennale qualcuno vuole intervenire ancora?   

Niente, allora metto in votazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Uno. 



La delibera è approvata e votiamo per l'immediata eseguibilità.   

Chi è favorevole? Sette. Chi è contrario? Uno. 


