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Enti locali: Parlamentari Veneti Lega, sbloccati investimenti comuni
Roma, 3 ott. - “Dalle parole ai fatti. Finalmente dopo 5 anni di centrosinistra
in cui nulla è stato fatto per i comuni, la Lega è riuscita a sbloccare gli
investimenti dei comuni virtuosi. Stop quindi alla mannaia del prelievo
forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio. Il Mef con una circolare ha
infatti dato il suo ok per liberare gli avanzi di amministrazione che
rimarranno così nella disponibilità dell’ente che lo realizza. La Lega in
Parlamento conta molti sindaci e amministratori locali che conoscono a
fondo le problematiche dei comuni e i danni che i governi Pd hanno fatto in
questi anni. Giorno dopo giorno stiamo lavorando per risolvere tutte le
incongruenze e le distorsioni che impediscono una crescita effettiva di tutta
la Regione e quello di oggi è solo un primo passo concreto a cui la Lega
intende dare un seguito in manovra di bilancio dove è previsto infatti un
altro pacchetto per gli Enti Locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per
comuni virtuosi”.
Lo dichiarano in una nota i parlamentari veneti della Lega.
#lega #dalleparoleaifatti
Giorgio Barro, Mario Rossi e altri 53
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Enrico Zanco Carissima On. Ketty Fogliani mi fa molto piacere
leggere queste notizie positive per i nostri comuni però c'è la
porcheria che il governo attuale ha fatto sul blocco del bando
periferie che ci erode risorse fondamentali per recuperare la ex
perfosfati. Questo per i comuni Veneti é devastante e dannoso e la
lega dovrebbe battersi assieme a tutto il CDX per riavere quanto gli è
stato defraudato. Solo così andiamo a recuperare quello sviluppo del
nostro Veneto e di tutte le aree depresse d'Italia. Vedi che la lega
non ci tradisca. Grazie. Enrico.
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Ketty Fogliani Questo governo si e’ già impegnato anche per
questo...
3

Mi piace · Rispondi · 2 g · Modificato

Luca Culos Il problema del progetto Perfosfati è che a oggi l'area
non sarà fruibile come previsto nel bando periferie (è scritto nel
progetto esecutivo)
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Loris Boscariol Da Portogruaro con furore
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Bigaran Tiziano Era ora
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Bellotto Stelvio Mario Tante e tante grazie per tutto quello che fai,
farai e hai fatto anche a Porto. Alla prossima ciao
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