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La Prefettura nomina Raffaella Galliani
 

Unione Terre d`Acqua , arriva il commissario = Terre d`Acqua Unione in mano al

commissario
Dopo la mancata approvazione dei bilanci, la Prefettura ha nominato Raffaella Galliani

 
[Redazione]

 

La Prefettura nomina Raffaella Galliani Unione Terre d'Acqua, arriva il commissario Trombetta a pagina 18 Terre

d'Acqua Unione in mano al commissario Dopo la mancata approvazione dei bilanci, la Prefettura ha nominato

Raffaella Galliani PERSICETO I bilanci dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua da oggi li fa I commissario prefettizio.

E allo stesso tempo I presidente dell'Unione e sindaco di Crevalcore. Marco Martelli, ha rassegnato le dimissioni. Ieri il

prefetto di Bologna ha nominato Raffaella Galliani, già segretario generale del Comune di Casalecchio, commissario

ad acta per ['Unione dei Comuni Terre d'Acqua. E corn pito del commissario sarà quello di predisporre I rendiconto

consuntivo 20 9 e il bilancio di previsione 2020/2020 per sottoporli all'approvazione del consiglio dell'Unione. La

nomina del commissario fa sapere la Prefettura in una nota - si è resa indispensabile in quanto l'Unione non è riuscita

a predisporre ed approvare i documenti nei termini previsti dalla vigente normativa. Non si fanno aspettare le

dichiarazionimerito di Martelli. Ero in contatto già da tempo con la Prefettura - spiega il diretto interessato -, ed appena

mi è stato comunicato l'arrivo del commissario in accordo con la Prefettura, ho rassegnato le mie dimissioni

irrevocabili a far data da ieri. Ciò per non lasciare dei vuoti istituzionali. Ritengo non sussistano più le condizioni per

proseguire con l'incarico e non mi sento assolutamente responsabile della situazione, dal momento che si tratta di una

crisi che viene da lontano, quando ancora non facevo parte di questa giunta. E per questo non sa róma i il capro

espiatorio di nessuno. Ho creduto, ho sperato - continua l'ex presidente - che si potesse arrivare a un accordo che

risolvesse una volta per tutte la questione della ripartizione dei proventi da sanzioni della polizia locale. E aggiunge:

La richiesta di ritirare dall'Unione una funzione fondamentale come quella della polizia locale arrivata dai comuni di

Sala e Anzola nel mese di aprile, insieme alla diffida e conseguente messa in mora inviata all'Unione sempre dagli

stessi Comuni, ritengo siano stati due passaggi cruciali. Nonostante tutto - afferma infine Martelli - ho ritenuto un mio

dovere cercare di andare fi no in fondo se non altro per rispetto dei dipendenti dell'Unione. Ed è anche per questo che

oggi lascio il mio incarico certo che le istituzioni si faranno carico di un ente disorientato. Il commissariamento - spiega

Angela Bertoni, capogruppo delle liste civiche di opposizione è senza dubbio positiva. Il nostro gruppo da diversi mesi

aveva denunciato la situazione di assoluto immobilismo dell'Unione e aveva evidenziato che il commissariamento era

['unica soluzione possibile. Dal punto di vista politico sottolineo che questa situazione in Unione si è originata per la

mancata adesione dei sindaci Pd al progetto di bilancio presentato in giunta nell'aprile 2020 da Martelli, anch'egli Pd.

Da allora il presidente non è stato in grado di mette- re d'accordo i componenti della giunta dell'Unione, in primis i suoi

colleghì dem, con conseguente mancata approvazione dei bilanci. Per il consigliere regionale della Lega, Michele

Facci, e Lorenzo Balbon i, coordinatore Lega per l'Unione Terre d'Acqua, il commissariamento è la conferma del

fallimento delle politiche del Pd. Pier Luigi Trombetta @ RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE MARTELLI

Situazione critica prima del mio arrivo Non farò la parte del capro espiatorio LA CIVICA BERTONI Era l'unica

soluzione Stallo provocato dalla guerra interna fra i sindaci Pd Raffaella Galliani, nominata commissario ad acta per i

bilanci dell'Unione -tit_org- Unione TerreAcqua, arriva il commissario TerreAcqua Unione in mano al commissario
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Vicinelli: Si rischia di bloccare tutto Falzone: Peccato
 
[P. L. T.]

 

ÈÝÇÇßÅØ! Vicínellí: Sì rischia di bloccare tutto Falzone: Peccato La notizia del commissariamento dell'Unione non

sorprende i sindaci dell'ente. Rischiamo dice Beppe Vicinelli, sindaco di Sant'Agata che si blocchi tutto. E al di là del

commissario rimane una situazione fortemente critica. L'Unione non funziona ed è costosa, come dicono i parametri

della Regione. Sullo stesso tono Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di Persiceto. Confermo - afferma Pellegatti - la

situazione critica per effetto delle presedi posizione assunte da alcuni sindaci. Che hanno compiuto scelte non

favorevoli all'Unione. Mi riservo di valutare i passaggi successivi. E ancora Giampiero Falzone, sindaco di Calderara.

Dispiace - spiega Fatzone - per questo epilogo anche perché in questi mesi abbiamo lavorato incessantemente per

trovare un punto di incontro. Cosa che per Calderara era possibile. Auspico che questo commissariamento non segni

la fine dell'Unione ma un nuovo inizio a favore dei cittadini. p. 1.1. -tit_org-
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