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Il destino dell`Unione è in mano a due donne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA II destino dell'Unione è in mano a due donm Sono il commissario ad acta Raffaella Galliani che dovrà

approvare il bilancio e il prefetto-commissario Rita Stentella per la gestic PERSICETO Due donne, coordinate dalla

prefettura di Bologna, al salvataggio dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua (Anzota, Calderara, Crevalcore,

Persiceto, Sala, Sant'Agata). Sono il commissario ad acta Raffaella Galliani e il prefetto -commissario prefettizio Rita

Stentella. Galliani era già stata nominata dalla prefettura di Bologna per gestire intanto l'approvazione del bilancio

2020 - 2022, da parte del consiglio dell'Unione. Cosa che non è avvenuta eche ha causato l'arrivo dell'altro

commissario. Infattiquesti giorni arriveràTerre d'Acqua il prefetto Rita Stentella - nominato dalla prefettura di Bologna

commissario dell'Unione - che prederà in mano la gestione dell'Ente e farà le veci del consiglio, della giunta e del

presidente. Organo e cari che di fatto attualmente sospesi. Si presume che il prossimo passo sarà, come ha

annunciato la prefettura, quello dello scioglimento del consiglio su proposta del commissario prefettizio al ministero

degli Interni che poi la invierà al presidente della Repubblica per il decreto di scioglimento. Quanto si sta verificando

nell'Unione di Terre d'Acqua è il primo caso in Italia. Il commissario ad acta Galliani approverà il bilancio mentre il

commissario Stentella traghetterà ['Unione in questa fase delicata viste le tante questionicampo: dai salari accessori,

ai pagamenti dei fornitori, alla situazione del personale, ai turni della polizia locale. E altro ancora. Ho la massima

stima nei confronti del prefetto Stentella - dice Beppe Vicinelli, sindaco di Sant'Agata, che aveva sempre votato contro

i bilanci -, che si è contraddistinta quando è venuta ad operare a Bologna. Il bilancio sarà approvato dal commissario

ad acta Galliani, mentre il prefetto Stentella gestirà l'Unione. Cosa succederà nei prossimi mesi non so dirlo. La palla

è in mano al prefetto. E Vicinelli aggiunge: Da parte mia sono sempre disponibile ad incontrare presto gli altri sindaci

per cercare una ripartenza. L'Unione può essere sciolta - ma non c'è una normativa dedicata su questo - o su

proposta del commissario prefettizio o attraverso le decisioni dei Comunichene fanno parte. Ogni singolo Comune può

infatti decidere se continuare ad aderire all'Unione oppure no. Ogni Comune può uscire dall'Unione o togliere

parzialmente dei servizi. Come hanno già fatto i Comuni di Anzola e Sala usciti dai servizio unico di polizia locale. E

hanno costituito un servizio unificato tra loro due. Pier Luigi Trombetta IL SINDACO DI SANT'AGATA I Comuni

possono decidere di sciogliere l'Ente uscendo dai servizi congiunti Sopra: il commissario prefettizio Rita Stentella.
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