COMUNICATO STAMPA
L'ON. RUBINATO: “CARI SINDACI DEL BELLUNESE MI ASSOCCIO ALLA VOSTRA
PROTESTA”
Solidarietà ai sindaci del bellunese che protestano contro i tagli dello Stato agli enti locali. L'on. Simonetta
Rubinato si associa idealmente all'iniziativa promossa dai Comuni di Ponte nelle Alpi, Mel, Lentiai,
Trichiana, Pieve d'Alpago e Pieve di Cadore, dove domani (ultimo giorno del 2009) dalle 20 alle 20.30 verrà
spenta l'illuminazione pubblica in segno di protesta. “Comprendo le ragioni dei sindaci – commenta la
parlamentare – la situazione in cui versano i Comuni è drammatica. Da tempo sto chiedendo al Governo di
dare ascolto ai sindaci che non ce la fanno più, stretti come sono tra tagli ai trasferimenti e vincoli del patto
di stabilità. Sul territorio sta crescendo la voglia di ribellarsi alle assurde regole imposte dallo Stato”.
L'on. Rubinato, che è anche sindaco di Roncade, comune trevigiano, si è fatta promotrice di numerose
iniziative parlamentari a sostegno delle richieste dei sindaci, anche in seno alla Commissione Bilancio della
Camera, di cui è componente. “L'unica risposta che è arrivata dal Governo è il rimborso, ancora parziale,
dell'Ici. Un atto dovuto. Assieme ai colleghi di opposizione avevamo proposto di consentire ai Comuni
virtuosi di poter spendere i soldi che già hanno per fare nuovi investimenti, dando risposte ai bisogni dei
cittadini e facendo lavorare le imprese locali. Ma il nostro appello è caduto nel vuoto. Anzi, mentre ai
Comuni del Nord non è stata dato ascolto, nella Finanziaria approvata in Parlamento sono previsti altri 700
milioni a Roma capitale! A questo punto, davvero, non resta che disobbedire per provare ad essere
ascoltati”.
“Se la situazione è drammatica per tanti Comuni – conclude l'on. Rubinato rivolgendosi ai sindaci del
bellunese – lo è ancor di più per i piccoli Comuni di montagna come i vostri. Quelli che magari sono in
difficoltà anche per far fronte alle spese dello spazzamento della neve. Per questo mi impegno ad essere
presente al vostro fianco alla manifestazione del 9 gennaio prossimo”.
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