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Consigliera comunale Rosalba D'Accorso MoVimento 5 Stelle.

Grazie Presidente.

Il Documento Unico di Programmazione rappresenta un importante strumento di
programmazione economico-finanziaria che permette di definire una guida strategica
ed operativa dell'ente, che insieme allo schema di bilancio di previsione
costituiscono una linea guida propedeutica all'approvazione del bilancio.
Documenti così importanti che sono stati discussi ed esitati in una sola seduta di
commissione consiliare lampo della durata di un'oretta.
Una seduta, nella quale avevo inizialmente apprezzato la relazione esposta
dall'assessore Ginardi, poiché sembrava lasciasse trapelare una certa apertura al
confronto e al dialogo; apertura che si sarebbe immediatamente dimostrata illusoria
e smontata di lì a breve.
Alle parole, infatti, è seguita l'incoerenza dei fatti.

In quella seduta ho espressamente dichiarato la mia disapprovazione verso i modi
intolleranti e i toni di chiusura all'utopico dialogo costruttivo emersi in sede di dibattito
e avuti sia dal presidente di commissione che dall'amministrazione presente nei
confronti delle proposte e suggerimenti avanzati dalla minoranza. Atteggiamenti, non
solo, non consoni al ruolo istituzionale ricoperto, ma lesivi dei principi di democrazia
e irrispettosi della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo esercitata
dal consigliere comunale, in questo caso, di minoranza.
Ma andiamo avanti.
Documenti, dicevo, così importanti che, alla proposta da me avanzata di ridiscutere il
punto, per un ulteriore studio e approfondimento dell'argomento in commissione, i
consiglieri di maggioranza presenti hanno votato tutti contro, asserendo che ci è
stato dato il tempo necessario per conoscere e studiare in proprio la
documentazione in nostro possesso. Un tempo talmente consono che il collega
consigliere Campione non era a conoscenza nemmeno dell'awenuta ricezione della
relativa documentazione tramite mai!.

Ma andiamo ancora avanti.
Sempre in quella sede ho chiesto se fosse stato previsto l'impinguamento nel
capitolo 6740 relativo alla somma mancante per colmare la carenza nel bilancio
2018 del contributo, a domanda individuale, sui rimborsi dei costi di trasporto per
l'accompagnamento presso i centri di riabilitazione in favore delle famiglie dei
soggetti disabili, relativi al periodo da settembre a dicembre 2018, nonché avanzata
l'intenzione di proporre un emendamento al riguardo; una richiesta alla quale è
seguito, da parte dell'assessore Ginardi un glaciale e categorico NO.



Non solo, nel DUP, all'interno del paragrafo" Diritti, politiche sociali e famiglia", dopo
le belle parole in premessa, a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori,
degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, vengono, di
contro, esplicitamente previste una serie di azioni: aggiornamento di regolamenti
comunali, modifiche di convenzioni per l'assistenza e per i contributi ai disabili. .. non
finalizzate al miglioramento dei servizi, ma mosse dall'unico obiettivo di effettuare
una progressiva riduzione del 5% della spesa annua relativa al ricovero di minori,
anziani, disabili, rimborso spese trasporto per il raggiungimento delle strutture di
riabilitazione, nonché un taglio di spesa del 10% per il servizio di integrazione
sociale per i soggetti con disabilità.

Questo, a mio parere, è inconcepibile, ritengo siano scelte politiche altamente
discutibili che, seppur rispetto, non posso condividere. Dal documento emerge,
infatti, un'amministrazione comunale poco attenta ai bisogni, alle necessità, alle
problematiche delle categorie più deboli e nei confronti delle persone con disabilità
e delle loro famiglie, un'amministrazione che invece di garantire loro la giusta tutela
e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono un corretto e armonioso sviluppo
personale e sociale, crea impedimenti e limitazioni.
Che dire sul resto, nulla su ambiente, sviluppo, politiche giovanili, sport e tempo
libero, associazionismo, valorizzazione di beni di interesse storico, investimenti
significativi. ..

Non sono sufficienti le belle parole e l'inserimento di punti e obiettivi scopiazzati dagli
altri programmi elettorali, compreso il mio, per assicurarsi l'approvazione di questo
documento. La differenza sta nelle modalità e azioni poste in essere per raggiungere
questi obiettivi e nelle scelte politiche a supporto e finalizzate a tale scopo.
Quanto esposto, basta per affermare non solo che questo documento non mi
soddisfa e rappresenta affatto, ma che disapprovo, pertanto, per le considerazioni
suesposte, anticipo il mio voto contrario alla proposta di delibera in oggetto.

Leonforte,25/06/2019

Rosalba D'Accorso
Consigliera comunale
MoVimento 5 stelle
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