Gruppo consiliare “Insieme per Fossalta”

COMUNICATO STAMPA

Fossalta di Portogruaro 30 giugno 2017

Doverosamente si intende smentire quanto riferito dall’articolo del 30/06 pubblicato dal
quotidiano “IL Gazzettino” a firma di Luciano Sandron, dove si legge che i consiglieri
Bortolusso, Drigo, Lena e Zamborlini, appartenenti alla lista “Insieme per Fossalta”
(non dissidenti come spesso definiti), hanno votato contro la riduzione delle tariffe previste
dal regolamento trasporto anziani o più precisamente di assistenza domiciliare.
All'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26.06.2017 è stato chiesto ai Consiglieri
di votare la modifica del Regolamento Comunale di Assistenza Domiciliare (delibera
Consiglio Comunale n. 50 del 12/10/2005) e, in particolare, delle tariffe per il servizio di
trasposto anziani che il Comune dovrebbe assicurare ai cittadini con propri mezzi e
risorse, eventualmente coadiuvato da volontari.
A Fossalta di Portogruaro tale servizio è sempre stato svolto gratuitamente
dall’associazione di volontariato “Don Marcello Labor”, con i propri mezzi e grazie
ai suoi volontari, senza compenso alcuno.
I Consiglieri suddetti precisano che, in Consiglio Comunale, dopo una approfondita
discussione con valutazione delle norme coinvolte e prima della votazione sul punto,
hanno fatto una dichiarazione di voto chiarendo di non essere contrari alla proposta di
riduzione delle tariffe previste dal regolamento del 2005, ma alla loro applicazione , che
dalle altre amministrazioni non era mai stata ritenuta necessaria. Il regolamento e le
relative tariffe è infatti istituito per legge (si verifichi d.lgs 267/2000), ma la sua
applicazione è facoltativa, semmai dovuta nel caso di dissesto finanziario
dell’Amministrazione Comunale.
Peraltro l’Amministrazione pretende di imporre la predetta tariffa ad una
associazione di volontariato del tutto autonoma come la “Don Marcello Labor”,
che presta il suo servizio “al posto” del Comune.
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I Consiglieri avrebbero votato favorevolmente alla modifica del regolamento solo
dopo una dichiarazione da parte del Sindaco che le tariffe non sarebbero state
applicate, come invece l’Amministrazione ha già inteso fare con delibera di Giunta n. 23
del 02.03.2017, che, applicando le tariffe piene ha provocato i malumori di cittadini e
rappresentanti della “Labor”.
Preso atto che il Sindaco non ha accolto tale proposta, i consiglieri hanno votato
contro alla modifica del regolamento, che in realtà nasconde la volontà di applicare
le tariffe , seppur ridotte, ritenendo più vantaggioso per i cittadini continuare ad avere
il servizio gratuito.
Soprattutto in questo periodo di difficoltà delle famiglie i suddetti Consiglieri ritengono,
inoltre, di non poter accettare che per usufruire del servizio di trasporto finora gratuito,
oltre al pagamento, vengano imposti dall’Amministrazione anche nuovi oneri burocratici
per la determinazione delle fasce ISEE, sempre a carico dei cittadini anziani ed ammalati.
Deve esser chiaro che
la nuova compagine amministrativa che governa il Nostro Comune
ha inteso far pagare dei servizi finora gratuiti!
Se il giornalista Luciano Sandron fosse stato presente al consiglio del 26/06/2017,
o avesse verificato quanto riferitogli, chiedendone riscontro ai Consiglieri interessati,
non avrebbe “riportato” notizie incomplete e non esaustive di ciò che è realmente
accaduto.
Per approfondimenti presso il sito del Comune:
- delibera di Giunta n. 23 del 02.03.2017
- Regolamento Comunale di Assistenza Domiciliare - delibera Consiglio Comunale n. 50
del 12/10/2005
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