6/10/2018

Parlamentari Veneti Lega, sbloccati investimenti comuniTIMER magazineIl Nordest che corre

MENU

Cerca …



Categorie
Film, Scienza e altre emozioni (7)
Golf e altri sport (7)
E…state freschi in città e dintorni (4)
Il grande schermo (7)
Fili d'argento, pianeta Terza Età (7)
La bacheca (4)
La voce del Friuli Venezia Giulia (117)

Parlamentari Veneti Lega,
sbloccati investimenti comuni
PU B B L I C ATO 3 ottobre 2018 da TIMER magazine

“Dalle parole ai fatti. Finalmente dopo 5 anni di centrosinistra in cui nulla è stato fatto per

La foto della settimana (6)
Storia della Salute e dell'Ambiente (12)
Le dodici note (3)
Donne in… corriera: sempre di corsa tra
famiglia, lavoro e differenze di genere (6)
Mangiare sano (6)

i comuni, la Lega è riuscita a sbloccare gli investimenti dei comuni virtuosi. Stop quindi

Il territorio da scoprire (27)

alla mannaia del prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio. Il Mef con una

Bellezza & Benessere (10)

circolare ha infatti dato il suo ok per liberare gli avanzi di amministrazione che

Il viaggiatore errante (11)

rimarranno così nella disponibilità dell’ente che lo realizza.

La storia della politica a Nordest (16)

La Lega in Parlamento conta molti sindaci e amministratori locali che conoscono a

Appuntamenti (11)

fondo le problematiche dei comuni e i danni che i governi Pd hanno fatto in questi anni.

La politica (89)

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

Editoriali (31)

solo un primo passo concreto a cui la Lega intende dare un seguito in manovra di

Regionando, la Regione si racconta (128)

bilancio dove è previsto infatti un altro pacchetto per gli Enti Locali con ulteriori

Il Nordest che corre, le imprese

sempli cazioni e sblocchi per comuni virtuosi”.

protagoniste (80)

Lo dichiarano in una nota i parlamentari veneti della Lega.

Capitani coraggiosi (7)

CON DIVIDI:



Twitter



Facebook 9



Personaggio della settimana (16)
Google

MI PIACE :
Mi piace
Di' per primo che ti piace.

La buona terra (27)
Montagne e ghiacciai (16)
La nostra salute (99)
La scienza spiegata ai bambini (4)
Bollicine, e altri diVini (27)

CORRELATI
https://timermagazine.press/2018/10/03/parlamentari-veneti-lega-sbloccati-investimenti-comuni/

Il libro sul com(m)odino (26)
1/2

6/10/2018

Parlamentari Veneti Lega, sbloccati investimenti comuniTIMER magazineIl Nordest che corre

Verso le elezioni.
Ciambetti (Lega):
pronto a fare il
sindaco di Vicenza.
Ma si aspettano le
politiche

IL DOPO
REFENDUM /
Appello di Zaia al
Consiglio: insieme
per essere come il
Trentino Alto Adige

20 dicembre 2017

25 ottobre 2017

Sappada al Friuli
VG, Zaia: “La
secessione
municipale non
risolve il problema:
vera soluzione
autonomia del
Veneto”

La cuccia di Lucy (14)
La voce alle associazioni (9)
Passatempo, appuntamenti in città (63)
Senza categoria (101)

1 novembre 2017

C ATEGO RI E L A PO L I TI C A

•

TAGS L EGA , PA RL A M EN TO , V EN ETI

 PREC ED EN TE

AVA N TI



Giornata Fai, 13 e 14 ottobre 7 località
Nuova Pac. Dario Bond (FI): “Si trovi al
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
coinvolte, tra cui Trieste dove ci sarà la
più presto l’accordo”
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
Barcolana

Accetta e ch iu di

Rispondi
Scrivi qui il tuo commento...

Speciale Referendum

Iscrizione Trib. Padova n.2452
Direttore: Daniela Boresi

Referendum sull’autonomia: i numeri
della consultazione

Progetto Gra co: ArteGra ca Munari

© 2017 TIMER magazine
I diritti delle immagini e dei testi sono
riservati. È espressamente vietata la
loro riproduzione con qualsiasi
mezzo e l’adattamento totale o

Referendum. La Costituzione

parziale.

Referendum autonomia, la parola al
Veneto
Berti M5s: “Referendum, le priorità:
istruzione, innovazione, ambiente”
Referendum sull’autonomia.
Commercianti: tutti alle urne per il sì!
Il caso, la divisione tra Mestre e
Venezia
Intervista / Il viceministro Pier Paolo
Baretta
Intervista / Il governatore Luca Zaia



https://timermagazine.press/2018/10/03/parlamentari-veneti-lega-sbloccati-investimenti-comuni/





2/2

