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CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.06.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Rettifica Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.20 del 23/03/2016 e successive 

modifiche 

 

Presidente 

Passiamo all’undicesimo punto che è: Rettifica Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.20 del 23/03/2016. Passo la parola al Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Il D.U.P. è l’ultima novità che è stata fatta due anni fa, un 

altro di quei documenti su cui si passa le giornate negli uffici, il Documento 

Unico di Programmazione che praticamente è una trasposizione, lo ripeto per 

chi non lo conosce, è una trasposizione sui tre anni sul triennale del 

programma elettorale del Sindaco e della maggioranza, quindi suddiviso in 

obiettivi strategici e in operazioni per raggiungerli. È sul triennale 2016/17/18 

ed entro giugno di ogni anno va fatto l’aggiustamento delle cose raggiunte, 

spostate, eccetera. Quindi l’abbiamo visto in commissione in tutte quelle 

piccole modifiche che sono state apportate e quello che ci siamo portati dietro 

dall’anno scorso. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola il 

consigliere Mango, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Mango 

Grazie Presidente. Proprio come diceva il Sindaco essendo il D.U.P. il 

Documento Unico di Programmazione, di programmazione politica di questa 

amministrazione, noi per coerenza avevamo votato contro nel bilancio di 

previsione quindi continuiamo ad essere coerenti votando contro anche su 

questo. 
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Mango. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Anche noi non condividiamo alcune scelte politiche sul 

modo di amministrare e le scelte fatte dall’amministrazione; avremmo fatto 

azioni diverse per il territorio quindi non possiamo che continuare 

coerentemente a votare contro questo documento. Grazie 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole fare ancora interventi? Ha 

chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. É un documento coerente con l’azione politica di questa 

maggioranza; lasciamo perdere la scarsa utilità del documento in sé e per sé 

che crea solo delle sovrastrutture e impegni inutili agli uffici comunali, 

comunque è un momento di piccola verifica dell’azione politica che sta 

perseguendo quelle che sono le visioni programmatiche della Giunta di questa 

amministrazione. Un documento coerente con l’azione di questi ultimi anni, 

quindi il nostro voto non può che essere positivo rispetto all’approvazione di 

questo atto. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo se qualcuno vuole fare ancora degli 

interventi … Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Solo per ribadire il concetto che ha espresso il collega 

Beretta, al di là della espressione che condivido, il voto è di astensione. Grazie. 
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo direi che se non ci sono più interventi possiamo 

mettere in votazione. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe e Pirro 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe e Pirro. 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo. 

 

 


